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LABORATORI E PROGETTI A.S. 2016/2017 DIVISI PER AMBITI 

  

 Obiettivo: valorizzazione competenze linguistiche 

 

AMBITO LINGUISTICO 

TITOLO 

PROGETTO/CONCORSO 
ORDINE DI SCUOLA FINALITA’ 

Libriamoci 

Scuola dell’ Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° gr 

Avvicinare alla lettura, anche 

con il contributo di lettori 

d’eccezione che  possono  

leggere libri ad alta voce 

Olimpiadi della lingua 

italiana 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Rilanciare in maniera anche 

ludica l’importanza della 

riflessione sulla lingua. 

Capiamoci 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Creare  un ambiente di 

apprendimento disteso e 

sempre vicino alle esigenze ed 

ai bisogni dei propri studenti, 

mettendoli i a proprio agio e 

nelle condizioni di poter 

affrontare le ore scolastiche 

con piacere e partecipazione. 

Scrittura creativa: Bimed 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Coinvolgere attivamente 

un’ampia fascia di studenti alla 

partecipazione al progetto, 

creando un ambiente di 

apprendimento dinamico ed 

accattivante, attraverso 

strategie innovative quali il 

cooperative learning, il lavoro 

peer to peer, la stimolazione 

ad esprimere le proprie 

opinioni 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

2 

 

Olimpiadi della Lingua 

Italiana 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Rilanciare in maniera anche 

ludica l’importanza della 

riflessione sulla lingua 

Olimpiadi della 

Grammatica 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Offrire agli alunni una 

motivazione forte allo studio 

della grammatica nel confronto 

con gli altri, nel rispetto di 

regole 

La mia identita’ tra 

musica e scrittura 
Scuola secondaria   1° gr 

Consolidamento delle 

competenze musicali 

amalgamate alla scrittura e 

alla cittadinanza 

Aerae  perennius 

Scuola secondaria   1° gr 

Classi terze 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

Kangourou lingua 

inglese 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° gr 

.Selezione in tre fasi per 

accertare competenze in L2 

PROGETTO CLIL (lingua 

veicolare Francese) 

Progetto MIUR in Rete 

Scuola Secondaria 1° gr 

Sperimentazione di modalità 

didattiche e pratiche innovative 

- apprendimento di contenuti 

disciplinari in lingua straniera - 

attivazione di modalità di 

lavoro collaborative tra docenti 

di lingua straniera e docenti di 

disciplina non linguistiche 
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 Obiettivo: potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche/rispetto 

ambientale/educare alla sana alimentazione 

AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

TITOLO 

PROGETTO/CONCORSO 
ORDINE DI SCUOLA FINALITA’ 

Giochi  matematici 

Scuola dell’ Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° gr 

Avvicinare alla lettura, anche con 

il contributo di lettori d’eccezione 

che  possono  leggere libri ad alta 

voce 

kangourou  di 

Matematica 

 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Rilanciare in maniera anche 

ludica l’importanza della 

riflessione sulla lingua. 

Meravigliosamente  

matematica 

Scuola secondaria di 1° grado. 

Classi terze 

Offrire un’occasione in più per 

diffondere la cultura scientifica e 

matematica e attivare una sana 

competizione tra pari. 

Il computer nello zaino 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Favorire l’apprendimento 

consapevole di matematica e 

scienze attraverso l’uso del PC 

come completamento e/o 

approfondimento di argomenti e 

contenuti presentati nell’aula 

tradizionale anche con l’ausilio 

della LIM 

Giocomatica 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Utilizzare il metodo scientifico 

quale razionale metodo di 

conoscenza attraverso lo sviluppo 

delle capacità concettuali ed 

operative. 

Il giardino dei profumi e 

dei sapori 

Scuola dell’ Infanzia 

Scuola Primaria 

Sviluppare e potenziare negli 

alunni alcune qualità: spirito 

d’iniziativa, capacità di problem 

solving, flessibilità mentale, 
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Scuola secondaria   1° gr attitudine alla ricerca;  curiosità 

ed attenzione rispetto alla realtà 

che ci circonda;  esplorare e 

conoscere gli elementi tipici di un 

ambiente naturale; conoscere il 

territorio in cui viviamo e 

condividere il piacere di 

collaborare in gruppo per uno 

scopo comune 

Gusto cio’ che mangio 

Scuola dell’ Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Instaurare un corretto rapporto 

con il cibo nella consapevolezza 

che un’assunzione eccessiva di 

dolciumi non è alla base di una 

sana  alimentazione, 

sensibilizzandoli al consumo di 

prodotti sani e genuini. Raffronto 

tra tradizioni gastronomiche locali 

e d’oltralpe 

Di te mi fido 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Sviluppare nei bambini la 

conoscenza del cane ed 

apprezzarli per la loro 

insostituibile funzione di utilità 

sociale 

 

 Obiettivo: potenziamento delle discipline motorie /competenze espressive 

AMBITO ANTROPOLOGICO 

TITOLO 

PROGETTO/CONCORSO 
ORDINE DI SCUOLA FINALITA’ 

A spasso con la storia 

 

Scuola dell’ Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° gr 

Avvicinare alla lettura, anche con 

il contributo di lettori d’eccezione 

che  possono  leggere libri ad alta 

voce 
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Danzando tra suoni colori e 

tradizioni 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

Sviluppare la capacità di 

individuare gli elementi più 

specifici del proprio ambiente, 

collocando persone, fatti ed eventi 

nel tempo, conoscendo la propria 

realtà territoriale con la sua storia 

e le sue tradizioni, cogliendo il 

senso gioioso del folclore 

Le maschere di Carnevale 
Scuola dell’infanzia Scuola 

primaria 

Giungere , attraverso il 

divertimento, ad ulteriori 

traguardi di maturazione in 

ambito affettivo-relazionale. 

Comprendere la necessità di 

partecipare agli eventi in modo 

costruttivo e responsabile 

Concerto di natale 

Scuola primaria 

Scuola sec. di 1° gr 

Sviluppo della pratica corale - 

strumentale e musica d’insieme 

nella scuola primaria 

Il teatro in classe 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. di 1° gr 

Promuovere le attività teatrali a 

scuola, anche in partenariato con 

altri enti pubblici e del terzo 

settore 

Oltre il pallone 

Scuola primaria 

Scuola sec. di 1° gr 

Rispettare le regole che di 

convivenza civile, di legalità e di 

lealtà; educare alla salute 

attraverso la cura del corpo e 

dell’igiene personale;azione di 

integrazione e inclusione 

Campionati studenteschi 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Motivare le giovani generazioni 

all’attività fisica e  promuoverne 

la crescita umana e civile 

attraverso i valori formativi dello 

sport 

CantiAMOci su 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Manifestazione delle reali 

potenzialità degli allievi; 

inclusione reale e concreta di 

alunni con BESi; l’attrattività 
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Scuola Sec. di 1° gr della scuola come mezzo per 

favorire la frequenza e contrastare 

la dispersione 

Un giorno in pretura 

 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. di 1° gr 

Educare alla solidarietà e alla 

collaborazione promovendo forme 

di cooperazione tra discenti. 

Educare al senso di legalità. 

Comprendere che ciascuno è un 

soggetto che gode di diritti 

inalienabili. 

Verso una scuola amica 

MIUR - UNICEF  

 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. di 1° gr 

Attivare prassi educative volte a 

promuovere la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione 

ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Ragazzi in aula 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. di 1° gr 

Avvicinare i giovani al mondo 

della Politica e delle Istituzioni, 

attraverso la visita guidata presso 

i locali del  Parlamento e il 

Consiglio della Regione 

Uniti per includere 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Sec. di 1° gr 

Promuovere l’inclusione 

scolastica degli studenti con 

disabilità 
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PROGETTI INTERDISCIPLINARI 

TITOLO 

PROGETTO/CONCORSO 
ORDINE DI SCUOLA FINALITA’ 

Accoglienza 

Scuola dell’ Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° gr 

 

Programma il Futuro 

Scuola dell’ Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

 

Continuità e 

Orientamento 

 

Scuola dell’ Infanzia  

Scuola Primaria 

Scuola secondaria   1° gr 

 Promozione di un’efficace azione 

di prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica. 

Creare una reale continuità 

formativa tra le classi ponte. 

Incontri dei discenti con la realtà 

lavorativa territoriale 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

8 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

9 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

10 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

11 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

12 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

13 

 

 
 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

14 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

15 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

16 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

17 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

18 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

Istituto Autonomo 

Comprensivo 

"G. Parente"- Aversa 

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 
 

Scuola Statale a Indirizzo Musicale 

 

 

 
 

M.I.U.R. 
Dipartimento per la Programmazione 

D.G. per gli Affari Internazionali- Ufficio IV 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

19 

 

 
 


