
 

 
  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
AMBITO BN05 

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
a.s. 2019/20 (P.T.O.F. 2019-2022) 

 
Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa proposte dal nostro Istituto rientrano in sei aree 
tematiche che prevedono il coinvolgimento degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Secondaria di I grado in un’ottica di continuità e trasversalità. 
Le scelte operate da ogni plesso scolastico sono sorrette da una linea progettuale unificante e da un 
disegno unitario che mira a realizzare un unico progetto di ampio respiro.  
Tutti i progetti con le loro finalità e i loro contenuti, in orario scolastico ed extrascolastico, si 
intersecano con le progettazioni disciplinari ed interdisciplinari. 
 
N. AREE TEMATICHE 
1 ACCOGLIENZA/CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
2 ALIMENTAZIONE/AMBIENTE/SALUTE   
3 ARTE/MUSICA   
4 INCLUSIONE 
5 LEGALITÀ 
6 LINGUE/LINGUAGGI 

 

ACCOGLIENZA/CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI  
La scuola della continuità potrà lasciare ai propri bimbi “due eredità durevoli”: “le radici e le ali, le une per 
non dimenticare, le altre per volare”. (Hodding Carter)  
 
Dai tre ai quattordici anni, il percorso scolastico, seppur includendo tre ordini di scuola differenti, ciascuno 
con una propria identità educativa, è progressivo e continuo. I progetti inclusi in quest’area puntano a 
sistematizzare i processi di accoglienza, continuità ed orientamento. 

PROGETTI  
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  ORDINE DI SCUOLA  

SEZIONI /CLASSI COINVOLTE  

BREVE DESCRIZIONE  

 
ACCOGLIENZA/INSERIMENTO 

INFANZIA 
(1 progetto per ogni plesso) 

 
 
 
 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il periodo dedicato 
all’accoglienza e 
all’inserimento non scandisce 
solo l’inizio dell’anno 
scolastico, ma costituisce 
l’essenza dell’esperienza 
educativa e delle relazioni, il 
presupposto di tutto il cammino 
scolastico; facilita il processo di 



“separazione” dall’adulto di 
riferimento e fortifica il 
processo di “distanziamento” 
che è condizione fondamentale 
e propedeutica all’avvio del 
processo di socializzazione. 
 

 
CONTINUITÀ 

INFANZIA/PRIMARIA 
 

“Anselmo a scuola” 
 (Ponte) 
“Imparare ad Imparare” 
 (Paupisi) 
“Proseguiamo insieme” 
 (Torrecuso Collepiano) 
“La corsa della lumaca”  
(Torrecuso capoluogo) 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto nasce dall’esigenza 
di garantire al bambino un 
percorso formativo organico e 
completo. Quello del passaggio 
dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Primaria è un momento 
importante, pieno di incertezze, 
di novità e di impegni sia 
scolastici che extrascolastici. Il 
progetto mira a supportare il 
bambino in questo approccio 
con la Scuola Primaria, 
mettendolo a contatto con gli 
ambienti fisici e con i nuovi 
compagni e gli insegnanti con 
cui si relazionerà. 
 

 
 “MI ORIENTO FRA GLI 

STRUMENTI” 
 

ORIENTAMENTO 
INDIRIZZO MUSICALE 

 

 
Scuola Primaria 
Classi 5^ 
 
Scuola Secondaria di I grado 
Alunni di strumento musicale 
delle classi 3^ 
 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto vuole favorire 
percorsi di pratica musicale 
nella Scuola Primaria allo scopo 
di orientare gli alunni verso la 
prosecuzione degli studi 
musicali presso la Scuola 
Secondaria di I grado ad 
indirizzo musicale. 
Prevede, inoltre, l'orientamento 
in uscita rivolto agli alunni di 
classe terza della Scuola 
Secondaria di I grado 
che incontreranno i docenti dei 
Licei musicali per consentire 
una eventuale prosecuzione 
degli studi. Sarà prevista una 
visita presso il Conservatorio di 
musica, dove assisteranno a 
lezioni dimostrative di 
strumento, in un'ottica di 
formazione di livello superiore. 
 

 
“CONOSCERE PER 

SCEGLIERE” 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 3^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Le classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado saranno 
guidate nella scelta della Scuola 
Secondaria di II grado. A tale 
scopo, durante la Settimana 
dell’Orientamento, ad inizio 
gennaio, saranno organizzate, 
in collaborazione con gli Istituti 
di Istruzione Superiore del  
territorio, attività di vario 
genere che coinvolgeranno 
alunni e genitori. 

 



 

ALIMENTAZIONE/AMBIENTE/SALUTE 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI  
Attraverso i progetti sviluppati nell’ambito di quest’area tematica, l’Istituto intende assumere a pieno il suo 
incarico di agenzia educativa, promuovendo, con ogni azione possibile, il “welfare” dell’alunno e del 
futuro cittadino. L’educazione a stili di vita corretti si pone alla base del ben-essere quotidiano di ognuno e 
si esplicita attraverso percorsi di educazione alimentare, educazione alla salute, educazione ambientale. 
Diversi sono i progetti attuati in collaborazione con gli Enti Locali, associazioni, Università, ecc. che 
permettono all’Istituto di “educare, istruendo” o “ istruire, educando”.  

PROGETTI  
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA  

SEZIONI /CLASSI COINVOLTE  
BREVE DESCRIZIONE  

 
“LA MAGIA DELLA 

FARINA” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte 

Il progetto intende analizzare tutto 
ciò che concerne una corretta 
alimentazione, approfondendo la 
conoscenza dell’alimento “farina” 
e di diverse preparazione che ne 
derivano. Questo perché è in 
questa fascia di età che i bambini 
acquisiscono e strutturano 
atteggiamenti comportamentali 
che caratterizzeranno il futuro stile 
di vita, con riflessi positivi o 
negativi sulla salute.  
 

 
“MANGIARE È UN GIOCO 

DA BAMBINI…  
SE TI ASSAGGIO TI 

MANGIO” 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Paupisi 

Il progetto ha come obiettivo 
quello di aiutare i bambini ad 
essere consapevoli 
dell’importanza di una sana 
alimentazione. Si prefigge, quindi, 
di far conoscere ai bambini quale 
sia il fabbisogno dell’organismo; 
quanto sia importante rispettare le 
regole a tavola; quanto sia 
necessaria una corretta igiene 
personale prima e dopo i pasti. 
 

 
“IL MIO CORPO … SONO 

FATTO COSÌ” 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Paupisi 

Il progetto nasce dal desiderio di 
accompagnare i bambini alla 
scoperta del corpo per favorire la   
conoscenza di sé e la padronanza 
del proprio corpo. L’argomento 
verrà approfondito utilizzando 
strategie metodologiche strutturate 
e\o spontanee, inserite sempre in 
un contesto ludico. Si cercherà, 
quindi, di promuovere nei bambini 
abilità di tipo scientifico dando 
risposte semplici ma precise. 
 

 
“PROTEGGIAMO LA 

NATURA” 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Paupisi 

Il progetto nasce con l’intento di 
guidare i bambini alla scoperta 
dell’ambiente che li circonda nella 
prospettiva di instaurare un 



proficuo e rispettoso rapporto con 
la natura. Il percorso è finalizzato 
all’acquisizione di comportamenti 
orientati alla conservazione del 
patrimonio naturale. 
 

 
“LE QUATTRO STAGIONI: 

UN VIAGGIO NELLA 
NATURA” 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Paupisi 

Un viaggio nella natura è un 
percorso attraverso il quale i 
bambini prendono coscienza delle 
trasformazioni ambientali, delle 
variazioni meteorologiche e dei 
mutamenti dei modi di vivere degli 
uomini e degli animali in base alle 
caratteristiche delle stagioni. 
Autunno, Inverno, Primavera ed 
Estate entreranno nella pratica 
educativa e didattica quale risorsa 
di esperienze, riflessioni e attese. 
 

 
“MANGIANDO SI IMPARA” 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Torrecuso Collepiano 

Il progetto nasce con l’intento di 
far riflettere i bambini 
sull’alimentazione, per aprirsi alla 
scoperta del mondo naturale. Il 
bambino si abituerà a conoscere i 
ritmi della natura e i processi di 
trasformazione degli alimenti, 
imparando che il nostro benessere 
dipende da come ci nutriamo.  
 

 
“A SCUOLA DI CUCINA” 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Torrecuso Capoluogo 

Il progetto intende promuovere nei 
bambini l’importanza “del sapersi 
alimentare per mantenersi in buona 
salute” offrendo lo spunto per 
aprirsi alla scoperta del mondo 
naturale.  La strategia utilizzata 
sarà quella che fa riferimento alla 
metacognizione.  
La giustificazione di tale metodo è 
di natura pedagogica, in quanto si 
basa su un assunto esperienziale, 
che risale all’opera di Maria 
Montessori. 
 

 
“CON IL CORPO POSSO” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Torrecuso Capoluogo 

Il progetto di educazione 
psicomotoria rappresenta un 
elemento essenziale per lo 
sviluppo armonico e integrale della 
personalità del bambino. La 
psicomotricità considera la 
persona nella sua totalità o 
globalità integrando gli aspetti 
della psiche e quelli della 
motricità, quindi aspetti cognitivi, 
affettivi, relazionali, funzionali, 
motori. 

 
“ATLANTE” 

ASL BN 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi 

Il progetto, promosso dall’ASL di 
Benevento, si rivolge a tutte le 
classi della Scuola Primaria e 
persegue diversi obiettivi, primo 



fra tutti, l’educazione ad una 
postura corretta. Quest’ultima, 
infatti, è di primaria importanza 
per evitare patologie a carico della 
colonna vertebrale e di tutto 
l’apparato muscolo scheletrico. 
 

 
“FRUTTA E VERDURA 

NELLE SCUOLE” 
 

 

 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il programma europeo “Frutta 
nelle scuole”, introdotto dal 
Regolamento (CE) n. 1234 del 
Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal 
Regolamento (CE) n. 288 della 
Commissione del 7 aprile 2009, è 
finalizzato ad aumentare il 
consumo di frutta e verdura da 
parte dei bambini e ad attuare 
iniziative che supportino più 
corrette abitudini alimentari e una 
nutrizione maggiormente 
equilibrata, nella fase in cui si 
formano le loro abitudini 
alimentari. 
 

 
“LATTE NELLE SCUOLE” 

 
 

 
 

 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il programma “Latte nelle 
scuole” è la campagna di 
educazione alimentare sul 
consumo di latte e prodotti lattiero 
caseari, finanziata dall'Unione 
europea e realizzata dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari 
e forestali. 
Attraverso degustazioni guidate e 
laboratori sensoriali, l’iniziativa 
intende accompagnare i bambini in 
un percorso di educazione 
alimentare, per insegnar loro ad 
inserire questi prodotti nella 
alimentazione quotidiana, 
conservandone poi l’abitudine per 
tutta la vita. 
 

 
“SPORT DI CLASSE” 

 
 

   
 

             

 
Scuola Primaria 
Classi 4^ e 5^  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

“Sport di classe” è un progetto 
promosso e realizzato dal MIUR e 
dal CONI, che si offre al mondo 
della scuola quale risposta 
concreta e coordinata all’esigenza 
di diffondere l’educazione fisica e 
sportiva fin dalla Scuola Primaria 
per favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani 
generazioni. 
 

 
“SALTINBOCCA” 

 
 

 

 
Scuola Primaria 
Classe 1^  
Paupisi 

Il progetto, promosso da 
Panpiuma, Pescanova e Madama 
Oliva, ha l’obiettivo di fornire ai 
bambini le informazioni necessarie 
per una sana alimentazione e una 
corretta attività fisica cercando 
così di invertire la tendenza che 



vede il sovrappeso e l’obesità in 
età infantile in costante aumento in 
Italia. Il progetto costituisce 
un’occasione di coinvolgimento 
delle scuole impegnate a 
promuovere il benessere del 
bambino, mediante esperienze ed 
iniziative condivise, anche con le 
famiglie. 
 

 
GESESA per la scuola 

II annualità 
 

 
 
 

 
Scuola Primaria 
Classi 3^, 4^ e 5^  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto H2SCHOOL, proposto 
dalla GESESA (gestore idrico 
dell’area Sannita), in 
collaborazione con l’UNICEF e 
patrocinato dall’Assessorato 
all’Istruzione della Città di 
Benevento, coinvolgerà gli alunni 
in un percorso di educazione 
ambientale relativo al ciclo 
dell’acqua e alla valorizzazione dei 
rifiuti. 
 

 
“FESTA DELL’ALBERO” 

 
 
 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Torrecuso 

Il progetto si propone di 
sensibilizzare gli alunni sui temi 
ecologici, rendendoli consapevoli 
delle complesse interazioni tra 
uomo e ambiente.  
 

 
“SVE(G)LIAMO LA 

DORMIENTE” 
 
 

 
 
 

 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 1^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, proposto dal Parco 
Regionale del Taburno 
Camposauro, intende far 
conoscere il valore del capitale 
naturale del massiccio Taburno 
Camposauro, detto “Dormiente” 
nel linguaggio popolare. 
Sve(g)liamo la Dormiente si 
propone di creare una rete tra le 
associazioni del territorio, 
proseguendo l’azione avviata 
nell’ultimo anno dall’iniziativa 
della Regione Campania – Settore 
Foreste di Benevento; la rete 
dovrebbe stimolare una presa di 
coscienza generale, innescare 
comportamenti collettivi virtuosi e 
processi decisionali condivisi, per 
uno sviluppo locale sostenibile. 
L’obiettivo specifico del progetto è 
di mettere al centro il concetto di 
tutela della biodiversità come 
agente preventivo alla 
manifestazione di molteplici rischi 
ambientali. In tal senso si vuole 
ottenere l’instaurazione di una 
coscienza ambientale, dove il 
cittadino si trasforma da 
potenziale agente impattante il 
patrimonio naturale a garante 
della sua tutela. 



 
“MOVIMENTO E SPORT”  

 
CAMPIONATI STUDENTESCHI  

 
ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ALLA 

PRATICA SPORTIVA  
 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il presente progetto intende 
promuovere il rilancio delle 
attività motorie avendo come 
obiettivo principale quello di far 
superare agli allievi i disagi 
dell’età adolescenziale mediante 
attività costruttive di gruppo, nelle 
quali possano rispettare ruoli, 
accettare regole e valutare le 
proprie capacità in funzione di 
mete comuni. Tutte le attività 
saranno finalizzate alla 
partecipazione degli alunni ai 
Campionati studenteschi. 
 

 
“SCRITTORI DI CLASSE” 

 
IV annualità 

 

 

 
Scuola Primaria 
Classi 3^, 4^, 5^ A/B Ponte 
Tutte le classi Paupisi 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto 
aderisce al concorso letterario 
nazionale promosso da Conad 
“Scrittori di classe – Diario di 
una schiappa”, giunto alla sua 
sesta edizione. 
Conad, in collaborazione con 
ActionAid,  sosterranno il progetto 
“OpenSpace”, che ha l’obiettivo di 
contrastare l’abbandono scolastico 
e la povertà educativa nelle scuole 
italiane. La sfida consisterà nello 
scrivere un racconto umoristico 
che tratti l’argomento 
della resilienza (cioè la capacità di 
affrontare le difficoltà in modo 
costruttivo) e che sia incentrato su 
uno dei sei temi proposti: famiglia, 
amici, scuola, animali, viaggi e 
tempo libero. 
 

 
“MI MUOVO, CRESCO E 

IMPARO” (Paupisi) 
 

“MI MUOVO, CRESCO E 
IMPARO” (Torrecuso) 

 
 

Avviso 4396 – FSE Competenze 
di base - 2° edizione 

(candidatura n. 1012853) 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 3, 4 e 5 anni 
Paupisi/Torrecuso 
 
 
Partner: 
Comune di Paupisi 
Comune di Torrecuso 
Pro loco di Paupisi 
Pro loco di Torrecuso 

I moduli, ciascuno della durata di 
30 ore, riconoscendo l’importanza 
dell’educazione psicomotoria nella 
crescita e maturazione 
complessiva dei bambini, 
intendono, attraverso il movimento 
(ballo, musico-terapia, esercizi di 
autogestione e di autocontrollo), 
accrescere la consapevolezza del 
proprio corpo come espressione 
della propria personalità e come 
mezzo di conoscenza di sé e degli 
altri. I percorsi saranno realizzati 
con dieci incontri di tre ore, il 
sabato mattina dalle 9.30 alle 
12.30. 
 

 
 



ARTE/MUSICA 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI  
I progetti di quest’area tematica, tenendo presente il valore simbolico e relazionale dell’arte e della musica, 
si prefiggono come finalità, oltre all’attivazione di processi di socializzazione e cooperazione tra gli alunni, 
il riconoscimento delle potenzialità e la “cura” dei talenti, lo sviluppo dell’autostima e delle capacità di auto-
orientamento.  

PROGETTI  
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA  

SEZIONI /CLASSI COINVOLTE  

BREVE DESCRIZIONE  

 
“MUSICANDO IN 

ALLEGRIA!” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte  

La musica costituisce per i 
bambini un linguaggio vivo, 
spontaneo e rappresenta per loro 
uno dei modi di esprimersi legati 
allo sviluppo cognitivo, emotivo, 
affettivo, sociale e motorio. 
Il progetto è suddiviso in itinerari 
caratterizzati da attività ludico-
motorie, di ascolto e produzione 
musicale, di utilizzo e costruzione 
di strumenti musicali. 
 

 
“CON LE MANI CREO, 

MANIPOLO, MI DIVERTO E 
IMPARO!” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte 

Il progetto di manipolazione 
propone di sperimentare 
attraverso l’utilizzo di vari 
materiali potenziando la capacità 
di creare, in un contesto 
educativo, favorendo 
l’opportunità di mettersi in gioco 
con la propria fantasia e creatività 
stimolata dall’ambiente, dagli 
strumenti, dal materiale e dal 
contesto. Il laboratorio nasce con 
l’intenzione di soddisfare, 
all’interno del gruppo 
laboratoriale, la possibilità di 
poter giocare creando con le 
proprie mani, offrendo al bambino 
anche l’opportunità di sporcare e 
sporcarsi liberamente.  
 

 
“ALLEGRO CRESCENDO”  

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Paupisi 

Avvicinare i bambini alla musica 
influisce sul loro sviluppo psico-
fisico ed emozionale. Il progetto si 
inserisce all’interno della 
progettazione curricolare come 
occasione per scoprire il 
meraviglioso mondo dei suoni e 
della musica attraverso divertenti 
esperienze multisensoriali. 
 



 
“ATTIVITÀ ESPRESSIVE” 

 
MUSICA - ARTE E IMMAGINE - 

CREATIVITÀ  

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Paupisi 

Il progetto si propone di 
potenziare le capacità favorendo 
lo sviluppo della creatività in un 
contesto educativo e stimolante, 
dove è possibile mettere in atto le 
proprie abilità e rievocare 
esperienze attraverso i vari 
linguaggi espressivi. A tal fine il 
laboratorio procederà con la 
rotazione dei gruppi di bambini 
suddivisi per fasce di età e degli 
insegnanti, cosicché ogni gruppo 
possa conoscere ed interagire con 
i pari e con tutti i docenti della 
scuola. 
 

 
“GIOCHI D’ARTE CON 

HERVÉ TULLET” 
 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Torrecuso Capoluogo 

Scopo del progetto è giocare con i 
colori, ma non solo disegnare. 
Con la fantasia di Hervé Tullet e 
con il libro “La fabbrica dei 
colori” si darà spazio alla fantasia. 
Ogni iniziativa verrà attuata per 
stimolare la fantasia dei bambini e 
favorire il lavoro di gruppo, senza 
richiedere particolari abilità 
artistiche.  
 

 
“CON LE MANI MANIPOLO 

E MI DIVERTO” 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Torrecuso Capoluogo 

Il laboratorio di manipolazione 
proporrà ad ogni bambino di 
sperimentare attraverso l’utilizzo 
di vari materiali, potenziando la 
capacità di creare e favorendo in 
ognuno l’opportunità di mettersi 
in gioco. I bambini creeranno con 
la propria fantasia e creatività, 
stimolati dall’ambiente, dagli 
strumenti, dal materiale e dal 
contesto. Gli elaborati personali 
potranno diventare elementi di 
gioco individuali che rievocano 
esperienze attraverso vari 
linguaggi espressivi. 
 



 
“IO SUONO IN 
ORCHESTRA” 

 
Indirizzo musicale - Scuola 
Secondaria di I grado 
 
Ex alunni delle classi terze ad 
indirizzo musicale a.s. 2018/19  
 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto mira ad ampliare 
l’esperienza del fare musica, 
dando la concreta possibilità agli 
alunni di esibirsi con e per i 
compagni di studio, in un’ottica di 
condivisione e cooperazione tesa 
al raggiungimento di un fine 
comune. Pertanto, rappresenta una 
concreta opportunità di sviluppo 
dal punto di vista motivazionale 
ed esperienziale, in quanto 
l’orchestra scolastica si esibirà sia 
a scuola, che all’esterno, nei tre 
Concerti di Natale e in 
manifestazioni quali Rassegne e 
Concorsi, dove ogni ragazzo 
contribuirà alla buona riuscita 
dell’esibizione, maturando il 
senso di appartenenza 
all’istituzione scuola. Il progetto è 
arricchito dalla presenza di alunni 
delle ex terze, che avranno 
l’opportunità di proseguire 
l’esperienza vissuta negli anni 
precedenti, contribuendo alla 
formazione di un’orchestra che 
potrà vantare un maggior numero 
di elementi in un crescendo di 
sonorità e competenze. 
 

 
“GEOART” 

 
IV annualità 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi 

Il progetto propone uno studio 
della geografia attraverso l’arte 
(opere d’arte, monumenti, ecc.) e 
vedrà coinvolti, in codocenza e 
per 1 ora a settimana, le docenti di 
Geografia e di Arte e immagine.  
 

 
“CREART” 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Gli alunni dei tre plessi saranno 
coinvolti in laboratori di arte 
finalizzati alla partecipazione, 
individuale o in gruppo, a mostre 
e concorsi, quali: 
- il concorso del Presepe 

tradizionale e artistico 
“Seguendo la stella”, 
organizzato dal Comune di 
Ponte e dall’ANSPI S. 
Generosa di Ponte, con il 
Maestro Nicola Pica in qualità 
di Direttore artistico; 

- “La giornata dell’arte”, 
organizzata dall’I.C. n°1 “A. 
Oriani” di Sant’Agata de’ Goti; 

- ecc. 
 
 
 

 



 
FESTIVAL C.A.M. 

CREATIVITÀ, ARTE E 
MUSICA 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

L’iniziativa, aperta alle Scuole 
Secondarie di I Grado ordinarie e 
ad Indirizzo musicale di tutta la 
Campania, utilizzando il 
linguaggio dell’arte, nelle sue 
svariate forme, intende 
promuovere il talento, l’estro e la 
creatività, in un contesto 
pluridisciplinare di apertura e 
confronto, teso ad alimentare il 
pensiero divergente dell’alunno. Il 
tema scelto parte dall’urgenza 
ambientale determinata dal 
surriscaldamento del nostro 
pianeta e dalla necessità di 
valorizzare il patrimonio storico, 
culturale e naturalistico del 
territorio di appartenenza, 
coniugando l’Estetica con l’Etica. 
Il Festival si articolerà in 4 
sezioni: 

1. Musica: orchestre delle 
Scuole Secondarie di I 
grado ad indirizzo 
musicale 

2. Poesia 
3. Arte: elaborati grafico 

pittorici e scultura 
4. Lavori multimediali. 

Il Festival si concluderà nella 
suggestiva Abbazia di Santa 
Anastasia di Ponte, in una 
manifestazione cui saranno 
invitati i Dirigenti scolastici, i 
docenti e gli alunni destinatari dei 
particolari riconoscimenti previsti 
dalla kermesse. 
 

 
“TRASPORTATI DALLA 

MUSICA” 
 
 

Avviso 4396 – FSE Competenze 
di base - 2° edizione 

(candidatura n. 1012853) 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 4 e 5 anni 
Ponte 
 
Partner: 
Comune di Ponte 
 

Il modulo, della durata di 30 ore, 
intende offrire un percorso 
laboratoriale volto a far emergere 
la naturale musicalità dei bambini, 
anche attraverso lo strumentario 
Orff. Si valorizzerà l’identità 
musicale di ciascuno 
rapportandosi in modo costruttivo 
con l’identità altrui. L’ambito 
educativo privilegiato non sarà 
solo rivolto a insegnare la musica 
ma anche e soprattutto ad 
insegnare con la musica.  
Il percorso sarà realizzato con 
dieci incontri di tre ore, il sabato 
mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
 

 
 
 



INCLUSIONE 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI  
Attraverso i progetti sviluppati nell’ambito di quest’area tematica, l’Istituto intende promuovere l’idea di 
una scuola inclusiva che si muove sulla strada del continuo miglioramento organizzativo affinché nessun 
alunno si senta “non appartenente” e quindi “non accolto”. Filo rosso di tutti i progetti è la consapevolezza 
della presenza di diversità assolutamente da valorizzare, a livello educativo, personale e culturale.  

PROGETTI  
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA  

SEZIONI /CLASSI COINVOLTE  

BREVE DESCRIZIONE  

 
I.P.D.A. 
ASL BN 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini 5 anni  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, promosso 
dall’U.O.C.M.I. di San Salvatore 
Telesino e dall’ASL BN, permette 
di attivare una procedura di 
individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento 
nell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia. 
 

 
“VERDE È VITA” 

 
Manifestazione teatrale natalizia 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni  
Ponte 

Avviare il bambino a sviluppare 
un atteggiamento di “cura 
responsabile” nei confronti 
dell’ambiente, significa aiutarlo a 
diventare un futuro bravo 
cittadino. Il presente progetto, 
quindi, partendo dall’importanza 
del rispetto del nostro pianeta 
terra, intende sperimentare, 
attraverso la drammatizzazione, la 
simulazione di personaggi, la 
simbolizzazione di esperienze 
personali, l’esternazione delle 
proprie emozioni. Ciò permetterà 
alle docenti di promuovere 
interventi educativi miranti alla 
socializzazione, all’integrazione 
nel gruppo e allo sviluppo del 
senso dell’iniziativa personale. 
 

 
“IL GIOCO IN 
MOVIMENTO” 

 
Manifestazione finale di saluto 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutti i bambini del plesso 
Bambini di 5 anni (per la 
manifestazione finale di saluto) 
Ponte 
 

Con il presente progetto si intende 
dare al corpo la centralità che gli 
spetta, partendo dal presupposto 
che corpo e mente non sono entità 
scisse ed incomunicabili. Il fine 
sarà quello di superare gli 
stereotipi che ci portano a pensare 
che 1) corpo e mente dialogano tra 
loro solo se gli impulsi corporei 
vengono attentamente controllati; 
2) il corpo è centrale nei bambini 
piccoli, ma poi, se si vuole 
crescere, la mente deve prendere il 
sopravvento.  
Il bambino è un soggetto in 
apprendimento continuo e 



nessuno apprende dal collo in su 
(C. Rogers). Ciascuno apprende 
con tutto il suo essere e il suo 
mondo (emozioni, sentimenti, 
relazioni, corporeità, movimento). 
  

 
“IO PIÙ TE FA NOI: UN 

MONDO DI AMICI” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Ponte 
 

Attraverso il presente progetto si 
cercherà di sensibilizzare i 
bambini sull’importanza di 
piccoli gesti ispirati a valori e 
sentimenti condivisi, come 
altruismo, sincerità, gioia, 
amicizia. Filo conduttore del 
progetto sarà la storia del 
pesciolino “Arcobaleno”, che, 
attraverso le sue avventure, vuole 
educare all’importanza dei piccoli 
gesti. In fondo, ogni cosa grande 
nasce da una cosa piccola e 
mediante mezzi piccoli e semplici 
possiamo compiere grandi cose. È 
questa la via lunga, difficile, 
impegnativa, ma non impossibile, 
che bisogna seguire per la 
costruzione di “un mondo di 
amici”. 
 

 
“GIOCANDO A FARE 

L’ATTORE” 

 
Scuola dell’Infanzia  
Bambini di 5 anni 
Torrecuso Collepiano 
 
 

Il progetto intende promuovere lo 
sviluppo della consapevolezza di 
sé e delle capacità di relazione, 
comunicazione e autonomia, 
attraverso l’arte espressiva e 
quindi il teatro, inteso come 
strumento per la formazione della 
persona, nella sua dimensione 
legata alla creatività, all’affettività 
e al riconoscimento della sfera 
emozionale. 
 

 
ALTERNATIVA ALL’I.R.C. 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutti gli alunni che non si 
avvalgono dell’I.R.C. 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto nasce dalla necessità di 
prevedere attività alternative alla 
religione cattolica, per gli alunni 
che non se ne avvalgono.  
Agli alunni stranieri con difficoltà 
linguistiche si garantisce un 
percorso alternativo di 
avvio/consolidamento in Italiano 
L2. 
 

 
“IO SONO, TU SEI, NOI 
SIAMO…FRATELLI!” 

 

 
Scuola dell’Infanzia  
Tutte le sezioni 
Paupisi/Torrecuso 
Collepiano/Torrecuso Capoluogo 

Questo progetto vuole contribuire 
alla nascita di una “cultura dei 
diritti umani” basata su di un 
clima di accoglienza, accettazione 
e rispetto, affinché ciascun 
bambino si renda consapevole di 
essere cittadino del mondo a 
prescindere dalla provenienza, dal 
credo e dall’etnia. 
 



 
“MERENDA CON I NONNI” 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte 

Il progetto si propone di attivare 
un percorso che sviluppi negli 
alunni un senso di profondo 
rispetto e considerazione della 
valenza dei nonni e di tutte le 
persone anziane che vivono nella 
società e nello specifico nel 
Comune di Ponte. Tale azione si 
concluderà con una 
manifestazione finale aperta ai 
nonni del plesso della Scuola 
Primaria di Ponte, in occasione 
della Festa dei nonni 
(02/10/2019). 
 

 
MANIFESTAZIONI 

NATALIZIE E DI FINE 
ANNO SCOLASTICO 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Tutte le manifestazioni 
dell’Istituto (siano esse natalizie o 
di fine anno scolastico) hanno 
come obiettivo primario 
l’inclusione di tutti gli alunni ed il 
coinvolgimento degli stessi. Far 
parte di un gruppo, allestire 
insieme ai compagni le premesse 
di un evento, incoraggia 
l’inclusione dei bambini/ragazzi 
accrescendo l’autostima, la 
motivazione ad apprendere e 
favorendo i processi di 
socializzazione, inclusione, 
integrazione. 
 

 
“UNO PER TUTTI, TUTTI 
PER UNO... PERCHÉ NON 

RESTI INDIETRO 
NESSUNO!” 

 
Avviso 4395 – FSE Inclusione 

sociale e lotta al disagio  
2a edizione 

(candidatura n. 1013031) 
 

 

 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 
Genitori degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto si articolerà in 7 
moduli, ciascuno di 30 ore: 
- 3 moduli destinati agli alunni 
delle Scuole Primarie di ogni 
singolo Comune; 
- 3 moduli destinati agli alunni 
delle Scuole Secondarie di I grado 
di ogni singolo Comune; 
- 1 modulo destinato ai genitori 
degli alunni frequentanti i plessi di 
Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado dei tre 
Comuni. 
 

 
 

LEGALITÀ 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI  
I progetti sviluppati all’interno di quest’area tematica perseguono l’obiettivo di porre le basi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva, promuovendo esperienze significative di confronto e di crescita. 
All’interno di questo nucleo tematico, molta rilevanza è data al progetto “La nostra Scuola … sempre più 
Viva”  (Programma “Scuola Viva”  – POR Campania F.S.E. 2014-2020), ormai giunto alla IV annualità.  



PROGETTI  
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  ORDINE DI SCUOLA  

SEZIONI /CLASSI COINVOLTE  

BREVE DESCRIZIONE  

 
“PEDALANDO” 

 
 

 
Scuola Primaria 
Classi 4^ A/B  
Ponte 

Il progetto mira a sviluppare una 
conoscenza corretta delle norme 
che muovono l’ambiente 
stradale, facendo acquisire la 
consapevolezza delle possibili 
conseguenze delle azioni.  
Tema centrale del progetto è la 
conoscenza della bicicletta 
come strumento per 
l’acquisizione di uno stile di vita 
sano, ma anche come mezzo di 
trasporto efficiente ed eco 
sostenibile.  
Il progetto prevede, a 
conclusione delle attività, il 
rilascio del patentino del “Buon 
ciclista” previo superamento di 
un esame teorico e pratico. 
 

 
4 NOVEMBRE 

 
Scuola  
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Riflessioni in sezione/classe e 
partecipazione alle 
manifestazioni organizzate dai 
Comuni, in collaborazione con 
le Pro loco e le Parrocchie.  

 
SHOAH 

 
Scuola  
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Giornata della memoria: sono 
previsti momenti di riflessione e 
discussione nelle sezioni e nelle 
classi, con eventuali 
approfondimenti attraverso la 
visione di film o spettacoli 
teatrali sul tema. 
 

 
“MARCIA PER LA PACE” 

 
 IV annualità 

 
 

 

 
Scuola  
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto, sulla scorta delle 
Linee Guida sull’educazione 
alla pace e alla cittadinanza 
glocale, vedrà delinearsi, nelle 
sezioni e nelle classi di tutto 
l’Istituto, “percorsi di pace”, 
con “compiti di realtà”, 
laboratori o progetti, che 
confluiranno 
nell’organizzazione, per l’a. s. 
2019/20, della IV edizione della 
Marcia per la Pace, in 
collaborazione con le famiglie, 
gli EE.LL., le istituzioni laiche e 
religiose, le associazioni del 
territorio. Educare alla pace e 
alla cittadinanza glocale è uno 
dei compiti più urgenti della 
scuola e della nostra società. 
L’educazione alla pace 
comincia in famiglia, continua a 



scuola, prosegue nella società; 
non può essere delegata a 
qualcuno, ma è il risultato 
possibile dell’azione congiunta, 
coordinata e continuativa di 
tanti soggetti operanti nella 
comunità scolastica e nella 
società civile.   Educare ed 
educarci alla pace vuol dire 
imparare a vivere assieme in 
pace, senza guerre né violenza, 
promuovendo costantemente il 
rispetto della dignità e dei diritti 
fondamentali di ogni persona e 
di ogni essere vivente, 
riconoscendo e valorizzando le 
diversità.  

La pace si insegna e si 
impara. 

Se la scuola non educa alla 
pace, che scuola è? 

 
 

“BULLISMO E 
CYBERBULLISMO … 

PARLIAMONE!” 
 

 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 
 

Il progetto, strettamente 
collegato alle iniziative del 
MIUR e alla normativa vigente, 
affronterà il tema della 
prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo a scuola. Durante 
l’anno scolastico, vi saranno 
discussioni nelle classi ed 
incontri sul tema con i 
Carabinieri (Comando 
provinciale di Benevento) e con 
la Polizia postale. 
In questo progetto rientra anche 
il Convegno “L’emotività 
perduta delle generazioni 
connesse”, organizzato 
dall’Istituto nell’ambito della 
Settimana per il Benessere 
Psicologico in Campania 
(Ordine Psicologi Campania), 
per docenti e genitori. 
 

 
“EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ ECONOMICA” 
 

 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 2^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 

Il presente progetto, sulla scorta 
del Protocollo d’intesa stipulato 
tra il Comando Generale della 
Guardia di Finanza e il 
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
intende sensibilizzare i giovani 
sul valore della legalità 
economica ed illustrare il ruolo 
ed i compiti della Guardia di 
Finanza. Per favorire ciò, 
saranno dedicati all’argomento 
momenti di discussione in classe 
nonché incontri con la Guardia 
di Finanza. 



 
“#RISPETTA 

LE DIFFERENZE” 
 

 
 
 

 
 
      

        

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 

Il progetto è connesso al Piano 
nazionale per l’educazione al 
rispetto presentato dal MIUR 
per contrastare ogni forma di 
violenza e discriminazione e 
favorire il superamento di 
pregiudizi e disuguaglianze (art. 
3 della Costituzione). Il 
progetto, inoltre, intende 
assicurare l'attuazione dei 
principi di pari opportunità, 
promuovendo l'educazione alla 
parità tra i sessi, la prevenzione 
della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni, come 
previsto dal Piano d’azione 
straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere. 
Nell’ambito del percorso, 
saranno dedicati momenti di 
riflessione e confronto, anche 
con l’intervento di esperti 
esterni. 

 
 

PROGETTO SINDACO 
JUNIOR 

 
IV annualità 

 

 
Scuola Primaria - Classi 4^ e 5^  
Scuola Sec. di I grado - Tutte le 
classi 
Ponte 

Il presente progetto, promosso 
dal Comune di Ponte e 
finalizzato allo sviluppo di una 
coscienza civica e sociale, 
nell’anno scolastico 2016/2017, 
ha visto l’elezione del 1° 
Sindaco Junior e nell’a.s. 
2018/2019 del 2° Sindaco 
Junior, tuttora in carica. 

 
“RECITARCANTANDO” 

 
 

 
 
 
 
 

 
- Alunni delle classi 

quinte, sezioni A e B, 
della Scuola Primaria di 
Ponte 
 

Partner coinvolti:   
- Comune di Ponte 
- Associazione di 

promozione sociale 
A.N.S.P.I Santa 
Generosa 

Il modulo di canto e recitazione, 
della durata di 45 ore, sarà 
svolto in orario extrascolastico. 
Le attività saranno articolate in 
15 incontri della durata di due 
ore ciascuno. A conclusione del 
modulo, a giugno, sarà 
organizzato uno spettacolo 
finale aperto al territorio. 
 

 
“PROFESSIONE REPORTER” 

 
III edizione 

 
 
 

 

 
- Alunni interni ed esterni 

all’Istituto delle classi 
quinte Scuola Primaria e 
alunni della Scuola 
Secondaria di I grado 

- Alunni con BES 
- Adulti 
- Genitori 
- Giovani fino a 25 anni 

 
Partner coinvolti:  

Il laboratorio di giornalismo 
digitale, di 60 ore, sarà svolto in 
orario extrascolastico fino ad 
inizio settembre 2020, con 
incontri settimanali di 3 ore.  
Le attività si terranno in un 
ambiente di apprendimento 
fortemente innovativo, 
realizzato con i fondi 
dell’azione #7 (Atelier creativi) 
del PNSD.  



- Comune di Ponte 
- Seneca DOT COM SRL 

(il Quaderno.it) 

Sono previste uscite per visitare 
redazioni giornalistiche, sedi di 
attività culturali e sociali, realtà 
economiche del territorio.  
Il percorso garantirà un 
aggiornamento continuo del 
giornalino digitale d’Istituto 
“icpontenews.it”.  

 
“DANZARTE” 

 
 

 

 
- Alunni interni ed esterni 

all’Istituto (con 
precedenza agli alunni 
dei plessi di Paupisi) 

- Alunni con BES 
- Adulti 
- Genitori 
- Giovani fino a 25 anni 

 
Partner coinvolti:  

- Comune di Paupisi 
- Pro Loco Paupisi 
- Associazione “I sempre 

accesi” 

Il laboratorio, della durata di 45 
ore (25 di danza e 20 di canto), 
si terrà nell’edificio scolastico di 
Paupisi; le attività si 
svolgeranno in orario 
extrascolastico con incontri 
settimanali della durata di 2 ore, 
da febbraio a luglio. A 
conclusione del progetto, si terrà 
uno spettacolo finale aperto al 
territorio, in collaborazione con 
il modulo 4  (Tutti in scena). 

 
“TUTTI IN SCENA!!!” 

 
III edizione 

 
 

 

 
- Alunni interni ed esterni 

all’Istituto (dalla terza 
classe della Scuola 
Primaria) - con 
precedenza agli alunni 
dei plessi di Paupisi 

- Alunni con BES  
- Adulti 
- Genitori 
- Giovani fino a 25 anni 

 
Partner coinvolti: 

- Comune di Paupisi 
- Pro Loco Paupisi 
- Associazione ”I sempre 

accesi” 

 Il laboratorio, della durata di 60 
ore, si terrà nell’edificio 
scolastico di Paupisi; le attività 
si svolgeranno in orario 
extrascolastico con incontri 
settimanali della durata di 3 ore. 
A conclusione del percorso, ad 
inizio luglio, si terrà una 
rappresentazione teatrale 
accompagnata da canti e balli, in 
collaborazione con il modulo 3 
(Danzarte). 
 

 
“UN QUADRO … PER 

VINESTATE” 
 
 

 

 
- Alunni della classe V 

della Scuola Primaria e 
delle classi I, II, III della 
Scuola Secondaria di I 
grado di Torrecuso 

- Alunni con BES 
- Adulti 
- Genitori 
- Giovani fino a 25 anni 

 
 
Partner coinvolti:  

- Comune di Torrecuso 
- Nuova Pro Loco 

Torricolus 
- Circolo locale A.N.S.P.I 

“S. Erasmo” 

Il modulo, della durata di 45 
ore, sarà svolto in orario 
extrascolastico. Le attività 
saranno articolate in incontri 
della durata di due o tre ore 
ciascuno. I mesi 
prevalentemente interessati 
andranno da febbraio a 
settembre. Il corso intende 
svolgere le seguenti attività: 
- laboratori creativi; 
- visite al centro storico di 

Torrecuso; 
- realizzazione di prodotti 

finali che verranno esposti 
alla manifestazione di 
“Vinestate” 2020. 

 



 
“DANZANDO … NEL TEMPO”  

 
 

 

 
- Alunni delle classi I, II, III, 

IV della Scuola Primaria di 
tutti i plessi dell’Istituto, con 
precedenza agli alunni dei 
plessi di Torrecuso 

 
Partner coinvolti:  

- Comune di Torrecuso 
- Nuova Pro Loco 

Torricolus 
 
 

Il laboratorio, della durata di 45 
ore, si svolgerà in orario 
extrascolastico con incontri 
settimanali della durata di 2 o 3 
ore. I mesi prevalentemente 
interessati andranno da febbraio 
a giugno. A conclusione del 
progetto, gli alunni si esibiranno 
in uno spettacolo dedicato 
all’evoluzione della danza nel 
tempo. 
 

 
“PREVENZIONE E 

SICUREZZA NELLE SCUOLE”  

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 2^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

 

 

Il progetto è volto a rendere più 
autonomi gli alunni a scuola in 
caso di pericolo, sia esso inteso 
come evento calamitoso, o come 
situazione di salute grave e 
improvvisa di un compagno o di 
un adulto. Questo anche per dare 
attuazione all'articolo 1 comma 
10 della Legge 107/2015, che 
rivolge un'attenzione specifica 
alle tecniche di primo soccorso. 
Imparare a riconoscere le 
situazioni di emergenza e di 
pericolo in generale, saper 
assistere una persona in 
difficoltà in attesa che arrivino i 
soccorsi è fondamentale. Il 
nostro progetto si avvale di 
esperti dei Vigili del Fuoco che 
in una serie di 4 incontri daranno 
notizie teoriche e effettueranno 
attività laboratoriali sul vasto e 
complesso tema della sicurezza. 
 

 
“PROGETTO SICUREZZA” 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/ classi 
Ponte/ Paupisi/ Torrecuso 

La distribuzione di ruoli, la 
conoscenza delle vie di fuga e 
dei punti di raccolta, 
l’acquisizione di automatismi da 
mettere in atto in situazioni di 
emergenza sono fondamentali 
per ridurre i rischi in caso di 
eventi straordinari non 
prevedibili. Le regole diventano 
strumenti utili alla gestione di 
situazioni di pericolo. Le prove 
di evacuazione, effettuate in 
ogni plesso a cadenza 
trimestrale, diventano veri e 
propri “compiti di realtà”.  
 

 
 
 
 



 

LINGUE/LINGUAGGI 
 

FINALITÀ DEI PROGETTI  
Attraverso i progetti sviluppati nell’ambito di quest’area tematica, l’Istituto intende guidare l’alunno alla 
scoperta delle potenzialità comunicative ed espressive che la lettura e l’apprendimento delle lingue offrono, 
rivolgendo lo sguardo a tutte le forme utili a rappresentare la sua personalità e il mondo che lo circonda. In 
tal senso, particolare valore viene dato allo studio dei diversi tipi di linguaggio: da quello verbale, a quello 
espressivo, a quello informatico/matematico. È importante, quindi, che l’alunno possa riflettere sulla varietà 
dei mezzi attraverso i quali veicolare i messaggi, allo scopo di apprezzare, valutare e utilizzare differenti 
modalità comunicative a sua disposizione.  

PROGETTI  
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 
ORDINE DI SCUOLA  

SEZIONI /CLASSI COINVOLTE  

BREVE DESCRIZIONE  

 
“CODING WITH ENGLISH!” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Ponte 

Il progetto intende porre le basi 
affinché i bambini sviluppino 
interesse e curiosità verso 
l’apprendimento di un nuovo 
codice linguistico. Altrettanto 
necessario è favorire lo sviluppo 
del pensiero computazionale 
grazie, soprattutto, alla 
risoluzione di semplici problemi 
in contesti di gioco. In tal senso 
la lingua inglese sarà di aiuto 
nello svolgimento di attività 
unplugged sul reticolato gigante. 
I bambini, infatti, impareranno a 
fornire comandi in lingua inglese, 
utilizzando anche semplici 
espressioni in L2.  
 

 
“TANTI LIBRI PER 

IMPARARE” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Ponte 
 

 

 

 

 

 

Da alcune indagini fatte 
dall’Associazione AIB 
(Associazione Italiana 
Biblioteche), è risultato che i 
bambini e i ragazzi non leggono 
o leggono poco, per vari motivi. 
È risultato, però, che nella scuola 
dell’Infanzia ci sono ancora una 
notevole curiosità e piacere 
nell’ascoltare favole, racconti, 
filastrocche. Questo perché i 
bambini sono naturalmente 
affascinati dai libri e dal racconto 
orale. Riflettendo sui risultati 
della suddetta indagine, il 
progetto darà voce alla 
narrazione e all’ascolto, 
all’analisi e alla produzione 
orale. 
 
 



 
“THE VERY HUNGRY 

CATERPILLAR” 
 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni 
Paupisi 

Il progetto intende avvicinare gli 
alunni alla conoscenza di una 
nuova lingua e cultura, attraverso 
un processo naturale che avvierà 
a diversi gradi di consapevolezza. 
I bambini diventeranno coscienti 
della nuova lingua, tenteranno di 
usarla tramite il gioco, il canto, i 
movimenti corporei e le diverse 
attività che saranno proposte.  
 

 
“GIOCHIAMO CON LE 

PAROLE” 
LABORATORIO METAFONOLOGICO 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Paupisi 

Il presente progetto si pone come 
obiettivo primario quello di far 
raggiungere a ciascun bambino la 
capacità di utilizzare un 
metalinguaggio, sviluppando ed 
incrementando la capacità di 
riflettere sulla lingua nei suoi 
aspetti semantici, sintattici e 
comunicativi. 
Tenendo conto delle evidenze 
presenti in letteratura, il progetto 
intende stimolare la 
consapevolezza fonologica, 
preparando i bambini 
all’incontro con la lingua scritta. 

 
“HAPPY ENGLISH” 

 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni  
Torrecuso Collepiano 
Torrecuso Capoluogo 

Il progetto nasce con l’intento di 
stimolare interesse e curiosità 
verso codici linguistici e culture 
differenti ma allo stesso tempo 
anche di consolidare la propria 
identità culturale.  Tutto ciò 
scaturisce da un assunto 
fondamentale: i bambini hanno 
un approccio molto più naturale 
verso la lingua straniera che 
permette loro di acquisirla in 
modo più spontaneo e semplice.  
 

 
“LEGGERE PRIMA DI 

LEGGERE” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Tutte le sezioni  
Torrecuso Collepiano 
 

Il progetto nasce con l’intento di 
diffondere nei bambini, sin da 
piccoli, l’amore per i libri 
sviluppando il linguaggio e la 
creatività e offrendo, al 
contempo, piacevoli occasioni di 
relazione e comunicazione. 
Sfogliare i libri in compagnia, 
“leggere” le immagini, lavorare 
con fantasia sulle fiabe e 
ascoltare, sono tutte attività che 
facilitano la coesione, la 
socializzazione e il rispetto per 
gli altri.  
 

“PAPPAGALLO LALLO” Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 4 e 5 anni 
Torrecuso Capoluogo 

Nell’ottica della prevenzione dei 
DSA e del linguaggio, l’obiettivo 
del progetto è di far raggiungere 
a ciascuno la capacità di usare un 
metalinguaggio. Le competenze 



metafonologiche costituiscono 
uno dei prerequisiti più 
importanti per un proficuo 
approccio verso 
l’alfabetizzazione. Tenendo 
conto delle evidenze presenti in 
letteratura, il progetto intende 
stimolare in modo divertente, la 
consapevolezza fonologica, 
aiutando i bambini a prepararsi in 
modo più consapevole 
all’incontro con la lingua scritta. 
 

 
“PRIMI VOLI” 

 
Scuola dell’Infanzia 
Bambini di 5 anni 
Torrecuso Collepiano 
Torrecuso Capoluogo 

Il presente progetto proporrà 
attività che si concentreranno 
sulla cura del gesto grafico, 
perché la mente dei bambini è 
veloce ma la mano è ancora 
inesperta. Gli alunni prenderanno 
dimestichezza con molte abilità a 
cominciare dall’impugnatura 
della matita. Oltre 
all’intelligenza cognitiva, verrà 
stimolata soprattutto 
l’intelligenza emotiva che 
significa condensare le energie, 
protrarre lo sforzo e non fare 
confronti con i compagni.  

 
“#IOLEGGOPERCHÉ…” 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia/Primaria 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 

L’Associazione Italiana Editori 
organizza, anche quest’anno, una 
grande iniziativa nazionale di 
promozione del libro e della 
lettura dal titolo #ioleggoperché. 
L’obiettivo è quello di supportare 
le biblioteche scolastiche 
invitando tutti i cittadini 
all’acquisto di libri da donare alle 
scuole aderenti all’iniziativa. 
 

 
“LEGGERE … CHE 

PASSIONE!” 

 
Scuola Primaria 
Classi 4^ 
Ponte  

Con tale progetto, si intendono 
attuare attività volte a 
promuovere, consolidare, 
potenziare e sviluppare l'amore 
per la lettura, proponendola come 
attività libera, capace di porre 
l'alunno in relazione con sé stesso 
e con gli altri, sradicando la 
concezione del leggere come un 
dovere unicamente scolastico.  
Per questo motivo si manterranno 
distinte le attività connesse con la 
lettura (comprensione, 
elaborazione, smontaggio, 
riflessione scritta sul testo), dai 
momenti di lettura non 
finalizzata. A fine anno, agli 
alunni che si saranno distinti 
nella lettura, sarà consegnato il 
“Diploma di Gran Lettore”. 



 
“PROMUOVIAMO LA 

LETTURA”  

 
Scuola Secondaria di I grado 
Tutte le classi 
Torrecuso 

Partendo dalla lettura del libro 
“Quando lo straniero sono io” 
dell’autore David Conati, verrà 
affrontato il tema 
dell’inserimento di stranieri nella 
comunità di un paese dove 
lingua, costumi, usi e abitudini 
sono diversi da quelli del loro 
luogo d’origine. La difficile 
esperienza della famiglia italiana, 
costretta a trasferirsi all’estero 
per motivi di lavoro del 
capofamiglia, viene narrata 
dall’autore per far capire cosa si 
prova quando siamo noi a 
chiedere accoglienza in un paese 
straniero. È stato, quindi, scelto il 
fenomeno inverso 
all’immigrazione, che assilla il 
nostro paese, proprio per far 
riflettere gli alunni sulla delicata 
questione e per sensibilizzare le 
loro coscienze verso 
l’integrazione degli stranieri. 
 

 
“INCONTRI CON 

L’AUTORE” 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

In termini di sviluppo cognitivo, 
i vantaggi che gli alunni ricavano 
dalla lettura sono da sempre 
confermati da pediatri, 
insegnanti, psicologi, ecc. 
Questo perché leggere, fin da 
piccoli, aiuta ad avere un 
atteggiamento positivo verso 
l’apprendimento: migliora la 
capacità di scrittura e favorisce lo 
sviluppo del pensiero creativo. È 
per questi motivi che il nostro 
Istituto intende promuovere 
“giornate di lettura condivisa” ed 
“incontri con l’autore”. 
 

 
“LET’S SPEAK ENGLISH 

ALL TOGETHER” 
 

      
 

 
Scuola Primaria 
Classi 5^ 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 3^ 
 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto nasce dal bisogno di 
potenziare negli alunni la 
competenza comunicativa in 
lingua inglese. Il corso, tenuto in 
orario extracurricolare da una 
docente madrelingua inglese, 
garantirà la preparazione 
necessaria ad affrontare il grade 
1 (Scuola Primaria) ed il grade 4 
o 5 (Scuola Secondaria di I 
grado) della certificazione 
esterna Trinity. 
 

 
“INGLESE  INVALSI” 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Classi 3^ 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto si propone di 
preparare gli alunni delle classi 
terze dell’Istituto Comprensivo 
alla nuova prova INVALSI di 
Inglese CBT, dando loro 



l’opportunità di esercitarsi per 
affrontarla con successo e 
serenità. Attraverso le attività 
proposte, gli alunni si 
alleneranno nella comprensione 
orale e scritta di varie tipologie di 
testi in lingua e testeranno la 
propria conoscenza delle 
strutture grammaticali. 
 

 
“LIBRIAMOCI” 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto prende le mosse 
dall’iniziativa “Libriamoci a 
scuola” dedicata alla lettura ad 
alta voce. 
Quest’anno il tema scelto dagli 
insegnanti riguarderà la tutela 
dell’ambiente e l’importanza 
della rivalutazione della lettura. 
 

 
“WOW! HO SCOPERTO LA 

GIOIA DI LEGGERE!!!” 
 

 
Scuola Primaria 
Tutte le classi 
Torrecuso 

Nella Scuola Primaria, il piacere 
di leggere è parte della 
dimensione del gioco, attraverso 
il quale non solo si impara, ma si 
esplora e si alimenta 
l’immaginario, si impegna la 
sensorialità, si crea e si fa 
esperienza di un'altra 
dimensione, quella fantastica, 
che nutre e completa la realtà. In 
quel gioco infantile che è il 
provare curiosità per un libro, 
vengono coinvolte le diverse 
esperienze del leggere: 
all'acquisizione di termini e 
all'ampliamento del lessico, si 
aggiunge l’esperienza emotiva 
del “contatto” con la propria 
emotività e con i sentimenti.  
 

 
“AVVIAMENTO AL LATINO”  

 
Scuola Secondaria di I grado 
Gruppo potenziamento (classi 2^ 
e 3^) 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 

Il progetto ha una funzione di 
orientamento in uscita: è rivolto 
agli alunni delle classi 2^ e 3^ 
della Scuola Secondaria di I 
grado che desiderano iniziare lo 
studio del latino, anche in 
funzione della scelta dei percorsi 
scolastici successivi. 
Sarà attivato, in orario 
extracurricolare (in base alla 
consistenza del FIS) o grazie 
all’organizzazione di attività per 
classi aperte che vedranno le 
classi riorganizzate in gruppi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 
 

 
“CINEFORUM” 

 

 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

Il progetto, attraverso la visione 
di film accuratamente scelti, ha lo 
scopo di educare i giovani 



Tutte le classi 
Paupisi/Torrecuso 

spettatori al linguaggio 
cinematografico e di sviluppare 
le loro capacità di ricezione e 
interpretazione dei messaggi, di 
osservazione dei dettagli, di 
descrizione. 
Il progetto è connesso al progetto 
“La scuola adotta un cinema” 
che proporrà agli alunni la 
visione di uno o due film durante 
l’anno scolastico presso il 
multisala Torrevillage o il 
cinema Modernissimo di Telese.  
 

 
“GIOCHIAMO CON LA 

MATEMATICA” 
 
 
 
 

 
Scuola Secondaria di I grado 
Gruppo potenziamento 
Ponte 

Il progetto “Giochiamo con la 
matematica” si propone di 
migliorare il processo di 
insegnamento-apprendimento 
della matematica e promuovere 
le competenze specifiche 
caratteristiche del percorso 
logico. Per valorizzare le 
eccellenze, si offrono agli 
studenti percorsi formativi di 
approfondimento a difficoltà 
graduata e occasioni per 
confrontarsi (gare e concorsi a 
livello provinciale/regionale/ 
nazionale). 
Sarà attivato, in orario 
extracurricolare (in base alla 
consistenza del FIS) o grazie 
all’organizzazione di attività per 
classi aperte che vedranno le 
classi riorganizzate in gruppi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 
 

 
SETTIMANA DELL’ORA DEL 

CODICE 
 

 
 

 
Scuola 
dell’Infanzia/Primaria/Secondaria 
di I grado 
Tutte le sezioni/classi 
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
 

L'iniziativa “L’Ora del Codice” 
si svolge ogni anno durante 
la Settimana di Educazione 
all'Informatica che quest’anno si 
terrà dal 9 al 15 Dicembre 2019, 
in concomitanza con analoghe 
attività in corso in tutto il mondo. 
Il nostro Istituto aderisce a tale 
proposta consapevole che 
“l'obiettivo non è di insegnare a 
diventare un esperto informatico 
in un'ora. Un'ora è solo quanto 
basta per rendersi conto che 
l'informatica è divertente e 
creativa, che è accessibile a tutte 
le età, a tutti gli studenti, 
indipendentemente dal contesto”. 
È proprio per questo che saranno 
coinvolti tutti gli ordini di scuola 
adattando le attività alle diverse 
fasce d’età. 



L’iniziativa condivide le stesse 
finalità della Europe Code 
Week a cui l’Istituto ha aderito, 
organizzando attività per tutti gli 
alunni, dall’Infanzia alla 
Secondaria di I grado, dal 5 al 20 
ottobre 2019. 
 

 
“#tiraccontounafiaba - II 

edizione” (Ponte A) 
“#tiraccontounafiaba - II 

edizione” (Ponte B) 
“#tiraccontounafiaba - II 

edizione” (Paupisi) 
“#tiraccontounafiaba - II 

edizione” (Torrecuso) 
 
 

Avviso 4396 – FSE Competenze 
di base – 2a edizione 

(candidatura n. 1012853) 
 

 

 
Alunni delle classi 5^ della 
Scuola Primaria e delle classi 1^ 
della Scuola Secondaria di I 
grado  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
(settembre 2020) 
 
Partner: 
Comune di Ponte 
Comune di Paupisi 
Comune di Torrecuso 
Pro loco di Paupisi 
Pro loco di Torrecuso 
 

I 4 moduli, della durata di 30 ore, 
alla loro 2^ edizione, offrono agli 
alunni un percorso laboratoriale 
'in verticale' per sperimentare i 
processi, gli strumenti, le 
tecniche e i “trucchi” dell’arte 
dello scrivere, che possono 
aiutare ad esprimere la fantasia e 
la creatività di ciascuno e 
incrementare l’originalità 
linguistica, sfruttando il potere 
attrattivo del digitale.  
 

 
“La matematica s’impara 

giocando” (Ponte A) 
“La matematica s’impara 

giocando” (Ponte B) 
“La matematica s’impara 

giocando” (Paupisi) 
“La matematica s’impara 

giocando” (Torrecuso) 
 
 
 
 

Avviso 4396 – FSE Competenze 
di base – 2a edizione 

(candidatura n. 1012853) 
 

 

 
Alunni delle classi 5^ della 
Scuola Primaria e delle classi 1^ 
della Scuola Secondaria di I 
grado  
Ponte/Paupisi/Torrecuso 
(settembre 2019) 
 
Partner: 
Comune di Ponte 
Comune di Paupisi 
Comune di Torrecuso 
Pro loco di Paupisi 
Pro loco di Torrecuso 
 
 

I moduli, della durata di 30 ore, 
intendono prevenire e limitare 
l'insuccesso scolastico e 
rinforzare la motivazione 
all’apprendimento della 
disciplina. Si propongono di 
consolidare e rafforzare le 
competenze di base degli alunni, 
attraverso attività che puntano a 
far emergere il rapporto tra 
matematica e vita reale, 
supportate dall'uso delle nuove 
tecnologie per favorire un 
apprendimento attivo e 
significativo di tutti gli alunni, 
anche in presenza di bisogni 
educativi speciali. 
 

 


