
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 

Denominazione 
progetto 

ABSTRACT Docente referente Macroarea/Tipologia 

Progetto accoglienza Il progetto, realizzato con il coinvolgimento di tutti i docenti della 
Scuola secondaria, ha la durata di otto giorni (dall'inizio delle 
attività didattiche) e mira allo sviluppo delle seguenti competenze 
trasversali: 
 1) Conoscenza di sé – Socializzazione – Senso di Appartenenza; 
 2) Regole e legalità; 
 3) Uso degli strumenti e metodo di studio. 

Prof.sse Rogato e Sica Benessere scolastico e 
inclusione 

 
Curricolare 

Periodo Destinatari 
Settembre Classi I 

 
Leggere... che 

passione! 

Il   percorso   è   volto   alla   promozione   di   contesti   che   mettano 
l'ascolto,  il  piacere  della      lettura    e  lo  spazio  biblioteca  al  
centro della  geografia  scolastica.  La finalità  che muove  le  energie  
del progetto è quella di favorire un legame affettivo tra i bambini  
e le bambine, i  ragazzi  e  le  ragazze e  il  libro, dentro  un'atmosfera 
caratterizzata  da  spazi  che  sappiano  regalare  un  senso  
personale  del tempo: il tempo di divertirsi, di emozionarsi, di 
trovare un amico tra le pagine, di condividere con gli altri un 
momento prezioso regalato da mille storie. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Proff. Pastore e Cosimato Promozione della lettura 
 

Curricolare 
(approfondimento) 

Periodo Destinatari 

Settembre - Maggio Tutte le classi 

 
Non disperdiamoci 

Il progetto ha la finalità di garantire agli alunni in dispersione, a 
rischio di abbandono o in ritardo scolastico e alle famiglie che 
hanno avuto accesso all’istruzione parentale, l’attivazione di 
percorsi personalizzati che offrano un adeguato sostegno 
all’apprendimento. Per questi alunni la scuola propone 
corsi curricolari per consentire  di recuperare le lacune nelle 
discipline di base (italiano/matematica), ed affrontare 
serenamente gli esami di idoneità alla classe successiva o gli Esami 
di Stato al termine del primo ciclo. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Prof.sse Fruscione e Truono 

 
Benessere scolastico e 

inclusione 
 

Curricolare (recupero) 

Periodo Destinatari 
Settembre - Giugno Alunni in dispersione, a 

rischio di abbandono o in 
ritardo scolastico 

 
Compensiamoci! 

I disturbi specifici dell’apprendimento sono difficoltà specifiche di 
apprendimento che si manifestano in presenza di capacità 
cognitive adeguate, in assenza di deficit sensoriali o di patologie 
neurologiche. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere la motivazione, 
favorire l’autostima, lavorare sulla consapevolezza attraverso 
l’utilizzo di strumenti compensativi (tecnologici e informatici) e 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Prof.ssa Fruscione 

 
Benessere scolastico e 

inclusione 
  

Curricolare 
 



l’insegnamento di strategie volte al raggiungimento di una reale 
autonomia di studio.  

Periodo Destinatari 
Gennaio-giugno Alunni con DSA delle  

classi I-II-III  
Salute e benessere 

(Aggiungi un Patto a 
Tavola) 

L’obiettivo del progetto consiste nell’imparare a tutelarsi 
adottando comportamenti virtuosi e responsabili, nel fare scelte 
consapevoli, finalizzate alla prevenzione di malattie legate ad 
un’errata alimentazione, soprattutto nella fascia adolescenziale. Il 
progetto prevede di informare ed educare i giovani ad alimentarsi 
in modo corretto nella consapevolezza di come la salute dei singoli 
si ripercuota sulla società e di come sia importante conoscere e 
sostenere i prodotti del territorio come patrimonio collettivo 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Prof.ssa Ranieri 

(in collab. col Comune) 
Legalità, sostenibilità, salute e 

sicurezza 
Periodo Destinatari 

Ottobre - Maggio Classi I-II-III 

 
Recuperiamo i numeri 

 

Il progetto mira al recupero e  al consolidamento di alcune nozioni 
matematiche di base al fine di prevenire l’insuccesso e l’abbandono 
scolastico, di stimolare la fiducia in se stessi e di migliorare il grado 
di autonomia degli alunni. Il percorso sarà strutturato in lezioni 
pomeridiane della durata di 2 ore ciascuna durante le quali 
verranno  predisposti lavori individuali e attività laboratoriali. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Prof.ssa Sacco Matematica 
 

Extracurricolare in prosieguo  
(recupero) 

Periodo Destinatari 
Gennaio- Marzo Alunni delle classi prime 

 

Bullismo e 
cyberbullismo… Non 

cadere nella rete 

Il progetto vuole prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo 
e del cyberbullismo attraverso una serie di interventi e di attività 
che hanno come destinatari tutti gli studenti dell’Istituto. Il 
percorso vede il coinvolgimento di tutte le figure presenti nella 
scuola (Dirigente scolastico, docenti, personale ATA) ed una 
proficua collaborazione tra Forze dell’Ordine, Polizia postale e altre 
figure istituzionali.  

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Prof.ssa Rosciano Legalità, sostenibilità, salute  

 
Curricolare 

 
Periodo Destinatari 

Dal 5 al 7 febbraio  Tutte le classi 
 

Conosciamoci… 
giocando 

 

Il progetto, che vede la collaborazione  dell’Associazione di 
Promozione Sociale Avalon e degli insegnanti di lettere e di scienze 
motorie, proporrà agli alunni coinvolti  giochi da tavolo didattici  e 
giochi sportivi finalizzati a facilitare la conoscenza, la formazione e 
la coesione del gruppo.  Le attività proposte attueranno procedure 
e azioni rivolte a favorire nei ragazzi la consapevolezza di sé e la 
capacità di pensiero concettuale astratto che cominciano a 
svilupparsi proprio all’inizio dell’ adolescenza che non va intesa 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Docenti classi prime con la 
collaborazione dell’ Ass. 

Avalon 

Benessere scolastico e 
inclusione 

 
Curricolare 

 
Periodo Destinatari 

Settembre Classi I  



come una fase da superare, ma come un periodo di vita da 
valorizzare per consentire che emergano nuove abilità 

Progetto di 
alfabetizzazione per 

alunni NON 
ITALOFONI 

I corsi di recupero e di potenziamento della lingua italiana per gli 
alunni stranieri o nati in Italia da genitori stranieri che necessitano 
di interventi didattici specifici si svolgono in orario curricolare e 
vengono svolti durante l’intero anno scolastico. Gli alunni vengono 
suddivisi per gruppi di livello (L0 – L1 – L2) dopo aver effettuato un 
test d’ingresso preparato e somministrato dalla docente referente 
all’intercultura 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Prof.ssa Cantillo Benessere scolastico e 

inclusione 
 

Curricolare 
 

Periodo Destinatari 
Ottobre - Maggio  Alunni stranieri 

Certificazione delle 
competenze 

informatiche  EIPASS 
 

L’obiettivo del progetto è offrire gli strumenti fondamentali per 
orientarsi nella rivoluzione digitale, in modo da poter accedere alle 
potenzialità della Rete e dei computer senza limitarsi all’aspetto 
ludico o comunicativo, ma affrontando gli aspetti produttivi e 
funzionali dell’apprendimento. Il progetto consolida le esperienze 
condotte spontaneamente in ambito ICT, promuovendo attività 
finalizzate all’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, al 
problem solving, alla algoritmizzazione di procedure, alla 
rappresentazione e gestione di dati e informazioni con fine ultimo 
il conseguimento della certificazione EIPASS di vari livelli 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Prof. R. Pastore Informatica, coding, robotica 

e realtà virtuale 
 

Extracurricolare 
(potenziamento) 

 
Periodo Destinatari 

Novembre - Maggio Alunni classi I-II-III 

Diversi e Uguali: 
promuoviamo l’equità 

Il progetto si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare la 
comunità scolastica sulla tematica dei Disturbi specifici 
dell’apprendimento. L’idea parte dalla consapevolezza che tutti 
siamo, allo stesso tempo, uguali e diversi: abbiamo tutti gli stessi 
diritti, ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. Le persone 
con DSA, ad esempio, hanno un diverso modo di apprendere o di 
svolgere il proprio lavoro, ma hanno lo stesso diritto di poterlo fare 
rispetto a chi non ha necessità di utilizzare i loro stessi strumenti.  

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Prof.ssa Fruscione 
 

Benessere scolastico e 
inclusione 

 
Curricolare 

 
Periodo Destinatari 

Dal 7 all’11 ottobre Classi I-II-III 

Scienze e matematica 
con la Realtà Virtuale 

 

La realtà virtuale (RV) negli ultimi anni ha subito una notevole 
evoluzione tecnologica. Il progetto si serve di una didattica 
costruttivista, laboratoriale e inclusiva attraverso la quale gli alunni 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
 Informatica, coding, robotica 

e realtà virtuale 
 



sono chiamati a creare dei contenuti per la fruizione della RV con 
attività ludiche collaborative ed esperienziali. 

Extracurricolare 
(potenziamento) 

 
Periodo Destinatari 

Gennaio-maggio Classi III ( max 25 alunni) 

Magia dell’ Opera 
 

Il progetto coinvolge allievi e docenti con l’obiettivo di offrire alla 
scuola un percorso conoscitivo che valorizza il potenziale educativo 
dell’opera come scuola dei sentimenti e delle emozioni, ai docenti 
una formazione di base sulla didattica dell’ opera lirica, ai 
giovanissimi un coinvolgente percorso didattico in cui imparano a 
conoscere l’opera attraverso attività ludiche, di socializzazione e di 
inclusione, si appropriano dei suoi linguaggi, sviluppano la 
sensibilità e l’ ascolto attivo empatico 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Docenti secondaria Cinema e Teatro 

 
Extracurricolare 

Periodo Destinatari 

 Classi I-II- III 
 

Piantiamo… La scuola 

Il progetto si propone, attraverso la realizzazione di un orto 
scolastico, di sensibilizzare gli alunni alla tutela e alla valorizzazione 
del territorio di appartenenza, sviluppare e diffondere la cultura del 
rispetto tra uomo, natura e ambiente, comprendere il valore del 
cibo e del lavoro necessario per produrlo  
 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Galdo e Palumbo Continuità e orientamento 
 

Extracurricolare 
Periodo Destinatari 

Da novembre ad aprile Alunni classi III 

Giochi sportivi 
studenteschi 

I “Campionati Studenteschi”, per loro valenza trasversale e per la 
promozione di stili di vita corretti e salutari, favoriscono lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione. La pratica 
degli sport, sia individuali che di squadra, permetterà l’acquisizione 
di specifiche tecniche motorie. Gli allievi saranno impegnati in 
tornei e gare d’Istituto, in competizioni territoriali, provinciali e 
regionali. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Proff. Vessa e Caravano 
 

Sport e movimento 
 

Extracurricolare con rientro 
(potenziamento) 

Periodo Destinatari 

Gennaio- febbraio Alunni II e III 

Mini volley 
Il progetto mira ad avviare i ragazzi alla pratica sportiva attraverso 
il gioco della pallavolo e intende sensibilizzare gli alunni delle classi 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Proff. Vessa e Gioiello Sport e movimento 

 



prime ad acquisire un sano stile di vita, a favorire valori quali la 
socializzazione, la collaborazione, lo spirito di squadra e l’amicizia.  

Extracurricolare ( in 
prosieguo) 

Periodo Destinatari 
 Alunni classi I 

Riunioni di famiglia 

Le riunioni di famiglia sono un modello di intervento e di presa in 
carico degli alunni con BES per il contrasto al disagio psicologico e 
sociale, che agisce sull’alleanza educativa con le famiglie che 
quotidianamente vivono la difficoltà di affrontare il disagio dei 
propri figli. Il percorso educativo vede protagonista del 
dialogo/confronto il genitore dell’alunno con BES, il minore e, se 
necessario, i membri della famiglia allargata e il mondo scuola, con 
i docenti più vicini all’alunno. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Sorrentino Benessere scolastico e 

inclusione 
Periodo Destinatari 

Dicembre - Aprile Tutte le classi 

Giuria “Premio Strega 
per bambini e ragazzi” 

Il nostro Istituto promuove la lettura anche attraverso la 
partecipazione al Premio Strega per bambini e ragazzi in qualità di 
giuria. 
I bambini delle classi quinte della Scuola Primaria G. Perlasca e 
gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sono entrati a far 
parte della giuria del Premio: a loro spetta il compito di decretare i 
vincitori del Premio Strega Ragazzi. 
Andare alle radici della passione per la lettura, promuoverne il 
valore formativo e culturale, scoprire quali sono le storie più amate 
dando voce ai bambini e ai ragazzi fra i 6 e i 14 anni: questi sono gli 
obiettivi che il Premio si prefigge e che il nostro Istituto condivide 
appieno 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Rogato Promozione della lettura 

Periodo Destinatari 
Dicembre - Aprile Tutte le Classi 

 

 

 

 

 

 



PON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Denominazione 

progetto 
ABSTRACT Docente referente Macroarea/Tipologia 

 
PON 

Matematica e 
Realtà territoriale 

2 
 

Il corso prevede la realizzazione di un compito autentico 
caratterizzato da un’indagine sugli aspetti produttivi ed economici 
relativi al settore ortofrutticolo del territorio e promuove un 
approccio innovativo allo studio della matematica. L’eventuale 
superamento della prima fase della gara a livello d’istituto 
consentirà la partecipazione alla gara finale di modellizzazione 
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di   Perugia. 

Pecoraro Matematica  
 

Extracurricolare (potenziamento) 
 

Periodo Destinatari 

Gennaio - Aprile Classi I e II ( max 25 alunni ) 

 
PON 

Cinema del reale 
 

Il modulo propone come compito di realtà la realizzazione di un 
documentario TV sulle tematiche giovanili partendo da un 
personaggio, da una storia di vita vissuta raccontata attraverso gli 
occhi dei partecipanti. Il linguaggio audiovisivo mira al recupero 
delle competenze di italiano, attraverso la visione di film e 
documentari, l’analisi delle immagini e la comprensione della 
sceneggiatura, gli esercizi di manipolazione e  di smontaggio della 
“scrittura per immagini”, la realizzazione di una sceneggiatura da 
tradurre in immagini con la guida di un esperto. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Rogato Cinema e Teatro 
 

Extracurricolare  
 

Periodo Destinatari 
Gennaio- Maggio Classi II e III  (max 25 alunni) 

PON 
Go with English 1 e 

2 
 

Il modulo si pone come obiettivo quello di preparare gli allievi 
all’esame per le certificazioni esterne Trinity e Cambridge. Il corso 
proporrà agli alunni un compito di realtà, ovvero la preparazione 
di un contest in inglese per essere ammessi a far parte della giuria 
del “Giffoni Film Festival”. Le attività, laboratoriali e di gruppo, 
prevedono l’utilizzo dell’immagine (corti, film, documentari in 
lingua) attraverso le quali i ragazzi dovranno sviluppare capacità di 
comprensione di messaggi semplici e di produzione di semplici 
testi. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Sorrentino Certificazioni linguistiche 

 
Extracurricolare (potenziamento) 

 
Periodo Destinatari 

Novembre - Maggio 
 

Classi II ( max 25 alunni) 

 
PON 

Let’s go to study 
English in England 

 

Il modulo si propone di preparare gli alunni alla certificazione 
esterna Trinity attraverso la soluzione di un compito autentico, che 
consisterà nel prepararsi per l’ammissione ad un corso di lingua 
inglese presso il Trinity College di Londra. I partecipanti dovranno 
acquisire le competenze per affrontare un test d’ingresso, che 
consiste in una conversazione in lingua con un insegnante di 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Sorrentino Certificazioni linguistiche 
 

Extracurricolare (potenziamento) 
Periodo Destinatari 

Novembre - Maggio Classi I (max 25 alunni) 



madrelingua inglese, di 7 minuti (corrispondente al grade 3 del 
Trinity). 

PON 
Romeo and Juliet 

Il modulo propone  la realizzazione di una pièce in lingua inglese, 
ispirata all’omonimo capolavoro di Shakespeare, con l’obiettivo di 
consolidare le competenze di L2 attraverso la conoscenza del 
teatro, della cultura e della storia inglese. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Sorrentino Certificazioni linguistiche 

 
Extracurricolare (potenziamento) 

Periodo Destinatari 
Novembre - Aprile 

 
Alunni delle classi seconde e terze 

 (max 25 alunni) 

PON 
Digital…mente 

attivi 2 
 

Il modulo si propone di insegnare a montare e a programmare i 
robot, utilizzando i kit Lego già in possesso della scuola. Gli 
studenti, divisi in squadre, dovranno affrontare sfide concrete, per 
rispondere ai possibili usi dei robot. Le attività prevedranno la 
programmazione, l’assemblaggio e l’invenzione di 
robot rispondenti a precise caratteristiche. La proposta di una 
sfida risponde alla necessità di una didattica motivante e 
collaborativa, che incoraggi a mettersi in gioco individualmente e 
in gruppo, per rispondere a un problema concreto 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Pastore Informatica, coding, robotica e realtà 

virtuale 
 

Extracurricolare (potenziamento) 
Periodo Destinatari 

Novembre - Aprile Alunni delle classi I e II della scuola 

PON 
Digital…mente 

collaborativi 

Il modulo si configura come compito di realtà, poiché propone la 
progettazione, la realizzazione e l’aggiornamento continuo di un 
sito web della scuola, di informazione e comunicazione di tutte le 
iniziative promosse dall’Istituto e dal territorio. I partecipanti 
dovranno acquisire le nozioni di base per ideare, programmare, 
monitorare e gestire un portale web, partendo dalla conoscenza 
dei vari software per creare siti web attraverso strumentazioni e 
software di ultima generazione. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 

Carrino Informatica, coding, robotica e realtà 
virtuale 

 
Extracurricolare (potenziamento) 

Periodo Destinatari 
Novembre - Aprile Alunni delle classi III 

 

 

 

 



PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI SCUOLA SECONDARIA 
Denominazione 

progetto 
ABSTRACT Ente e/o esperti esterni Macroarea/Tipo di progetto 

 
 

"Star bene a 
scuola" 

Il modulo prevede l'attivazione di laboratori pomeridiani di 
recupero delle competenze base di italiano e matematica, con 
educatori professionisti, destinati agli alunni con Bisogni educativi 
speciali. I laboratori didattici si terranno per tutto l'anno scolastico 
con cadenza bisettimanale e avranno una durata di tre ore ciascuno. 

Educatori professionisti Benessere scolastico e 
inclusione  

 
Extracurricolare  

Periodo Destinatari 

Settembre-maggio Alunni BES 

Sportello di ascolto 
pedagogico-clinico 

Lo sportello, aperto ormai da circa 5 anni, ha accolto più di 400 
alunni e alunne e si è rivelato un ottimo strumento per la soluzione 
dei maggiori disagi adolescenziali. Inoltre, ha contribuito a 
rinsaldare i legami tra docenti, alunni e famiglie e ha consentito il 
progressivo miglioramento del benessere scolastico e del 
rendimento degli alunni che vi si sono rivolti.  

Ente e/o esperti esterni Macroarea/Tipo di progetto 

Dott.ssa Annamaria Pingaro 
 

Sportello di ascolto 
 

Curricolare 
Extracurricolare 

Periodo Destinatari 

Ottobre – Maggio Alunni, genitori, famiglie, 
insegnanti di tutti e tre gli 

ordini di scuola 
 

 

 


