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2.2 PROGETTI RIFERITI ALLE PRIORITÀ (ATTO D’INDIRIZZO DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO) 

Priorità Strategiche 
Progettualità riferite ai bisogni 

formativi degli studenti 

Progetti di ampliamento dell’Offerta 

Formativa 

Ordine 

di scuola 

Competenze chiave 

attese 

POTENZIAMENTO 

DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA 

 adesione al comitato Paralimpico 

 potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

 Progetto Screening predittivo per 

BES/DSA 

 Progetto Metodologie di studio e 

potenziamento 

 Progetti alunni H (vedi scheda ) 

 Progetto insegnamento domiciliare 

 Ce la posso fare da solo 

S 

S 

 

P / S 

P / S 

P 

 Competenze 

sociali e civiche 

 Imparare a 

imparare 

POTENZIAMENTO E / O 

CONSOLIDAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

DIGITALI 

 potenziamento delle competenze 

chiave implementate con particolare 

riguardo sul pensiero computazionale e 

all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media; 

 Classi on line: Aule aumentate 

 Realizzazione aula virtuale 

 “Le api non pungono i bambini” progetto 

di coding e robotica infanzia e primaria. 

 Progetto informatica 

 

P 

 

P 

P 

 Competenza 

digitale 

 Imparare a 

imparare 



 Laboratorio di Coding  Elettronica e 

Robotica Educativa nella secondaria 

P 

 

S 

VALORIZZAZIONE E 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 Azioni progettuali miranti alla 

valorizzazione della lingua italiana, della 

lingua inglese e delle altre lingue 

dell'unione europea. 

 Monografia Urbana  

 Incontro con l’autore  

 Spettacoli teatrali in lingua  

 Kangourou lingua  inglese? 

 Olimpiadi di lingua italiana  

 Clill: Potenziamento in lingua inglese  

 Clil continuità (Immacolatine)  

 Madrelingua English in action   

 Facciamo finta che io ero  

 e-Twinning in classe  

 Certificazioni di lingua inglese  

 Un anno da ricordare 

S 

S 

S 

S 

S 

S/P 

S 

I /P / S 

 P 

S / P 

S 

P 

 Comunicazione 

nella madre 

lingua 

 Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 Imparare a 

imparare 



SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA ATTIVA 

E DEMOCRATICA 

 Sviluppo di comportamenti 

responsabili, diritto alla cittadinanza, 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

 Percorso creativo solidale 

 Progetti Bullismo e Cyber bullismo 

 Non rifiuto – io riciclo 

 Il Molise attraverso i francobolli 

 La Shoà oltre il ricordo 

S 

P / S 

I 

 P 

 P 

 Competenze 

sociali e civiche 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE 

MATEMATICO-LOGICHE 

E SCIENTIFICHE 

 miglioramento delle competenze chiave 

nell’area matematica e logico scientifica 

 miglioramenti metodologici e di 

contesto attraverso attività di laboratorio, 

nonché alla partecipazione a concorsi e 

gare. 

 Giochi matematici individuali  

 Giochi matematici a squadre 

 Le api non pungono i bambini 

 Progetto STEAM 

 Educazione Finanziaria 

 Science in English (Immacolatine) 

 La transumanza tra natura, storia e 

cultura 

S/P 

S 

I  

P / S 

S 

P 

P 

 Competenza 

matematica 

 Imparare a 

imparare 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE NELLA 

PRATICA E NELLA 

 Ampliamento dell’offerta formativa, 

anche mediante il coinvolgimento di musei, 

teatri, sale da concerto e di altri istituti 

pubblici e privati, per favorire il rispetto 

 Laboratorio di coralità e inclusione - 

Coro  “Coeli Lilia” 

 Orchestra “Colozza” 

S/ P 

 

 Consapevolezza 

ed espressione 



CULTURA MUSICALI, 

NELL'ARTE E NELLA 

STORIA DELL'ARTE 

del patrimonio e delle attività culturali. 
 Note Natalizie in armonia (concerto di 

Natale) 

 Musica a colori 

 Alla scoperta del territorio 

S 

S/P 

 

P 

culturale 

 Imparare a 

imparare 

POTENZIAMENTO DELLE 

DISCIPLINE MOTORIE 

 Potenziamento delle discipline motorie 

e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

 Giochi sportivi studenteschi  Rugby, il 

Basket, il Calcio a cinque,  Atletica 

leggera 

 Nuoto e atletica in cartella 

  Easy basket e rugby 

 Adesione al Comitato  Italiano 

Paralimpico 

 Adesione Special Olympics.  

 

S 

 

 

P /S 

I 

 S/P 

 

S 

 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 Imparare a 

imparare 



VALORIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA INTESA COME 
COMUNITÀ ATTIVA 

Aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e 

con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le 

imprese, prevedendo anche l’apertura 

della scuola al territorio e la possibilità di 

utilizzo degli spazi al di fuori dell’orario 

scolastico, anche attraverso attività 

laboratoriali. 

 Laboratorio di ceramica 

 Siamo…. obiettivi, corso di fotografia 

 Primo soccorso 

S/P 

S 

S 

 Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità 

 Imparare a 

imparare 

 
 



 
 
 
 


