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Progetti curricolari ed extracurricolari 

I progetti inseriti nell’attività curriculare e come arricchimenti dell’offerta formativa in orario anche 

extra scolastico offrono l’opportunità per un approccio pratico e laboratoriale attraverso il quale è 

possibile  sviluppare e sperimentare le competenze; permettono di affrontare temi di carattere 

educativo che per essere interiorizzati devono prevedere la libertà di esprimersi attraverso attività 

specifiche svolte in collaborazione con gli altri e, quando necessario, anche  con il supporto di esperti 

esterni; offrono l’occasione per sperimentare forme di espressione diverse che valorizzino tutti i tipi 

di intelligenze. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Denominazione 
Progetto 
 

Destinatari Obiettivi formativi in 
linea con il PTOF 

Responsabile 
progetto 

  
 
“ We speak english” 
Progetto di approccio 
alla Lingua Inglese 

 
 
Alunni di 4 e 5 anni 
delle sezioni della 
scuola dell’Infanzia di 
San Giorgio la Molara. 
 

Prendere coscienza di un 
altro codice linguistico 
Acquisire capacità di 
comprensione 
Acquisire capacità di 
produzione 
Acquisire la capacità di 
riutilizzo di strutture 
sintattiche e lessicali in 
contesti diversi. 

 

 
 
 
Salza Antonina 
 

 
 
“Let’s play” 
Progetto di approccio 
alla Lingua Inglese 

 
 
Alunni di 4 e 5 anni 
delle sezioni della 
scuola dell’Infanzia di 
Montefalcone in V. e di 
Castelfranco in M. 
 

Prendere coscienza di un 
altro codice linguistico 
Acquisire capacità di 
comprensione 
Acquisire capacità di 
produzione 
Acquisire la capacità di 
riutilizzo di strutture 
sintattiche e lessicali in 
contesti diversi. 

 

 
 
 
Ciarmoli Sandra Luigina 
Iatomasi Fernanda 

 
“La vita in fattoria “ 
 

Alunni della scuola 
dell’infanzia di s. Giorgio 
La Molara 

Rafforzare l’autonomia, 
l’autostima e l’identità. 
Rispettare la natura che 
ci circonda. 
 Realizzare 
creativamente ambienti 
naturali ed animali. 
Conoscere 
caratteristiche 
dell'ambiente naturale e 
degli animali. 

 
Mirra Maria Luisa 
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Scuola Primaria 

Denominazione 
Progetto 
 

Destinatari Obiettivi formativi in 
linea con il PTOF 

Responsabile 
progetto 

 
 
 
“Dal baco…alla seta” 
 

 
 
Pluriclasse (classi 
prima, seconda, terza, 
quinta)- Ginestra degli 
Schiavoni 

Motivare gli alunni a 
documentarsi mediante 
l’utilizzo di metodi e 
strumenti innovativi  
Comprendere l’importanza 
dell’indagine scientifica 
come il mezzo per 
eccellenza per conoscere 
ed intervenire sulla realtà. 
 

 
 
Carolla Giovanna 
Luongo Antonietta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Leggere per …” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi II-III-IV-V di 
Buonalbergo 
 
 

Far nascere e coltivare nei 
bambini il piacere della 
lettura. 
Educare all’ascolto e alla 
comunicazione con gli altri. 
Potenziare l’esperienza del 
leggere. 
Motivare alla 
conversazione sulle letture 
comuni. 
Decodificare simboli ed 
apprendere strategie e 
tecniche di lettura. Leggere 
per reperire informazioni, 
ampliare conoscenze e 
trovare spunti per parlare 
e scrivere. 
Esplorare le potenzialità 
della storia attraverso il 
gioco e la 
drammatizzazione. 
Promuovere la 
cooperazione e il rispetto 
per se stessi e gli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perez Gabriella 

 
 
 
 
 
“Poetando l’Italia” 
 

 
 
 
 
 
Classi IV – V  della 
scuola primaria di S. 
Giorgio La Molara. 
 

Educare alla 
socializzazione. 
Potenziare l’autocontrollo 
e l’autostima. 
Sviluppare l’uso della 
comunicazione mimico-
gestuale e musicale. 
Sviluppare le potenzialità 
espressive e comunicative 
attraverso linguaggi verbali 
e non verbali. 

Favorire il superamento 
dei problemi che 
normalmente 
accompagnano la crescita: 
la timidezza, il cattivo 
rapporto con il corpo in 

 
 
 
 
 
 
 Vella Rosina 
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mutamento, l’eccessiva 
aggressività 
 

 
 
“Esperimenti in 
cinema” 
 
 
 

 
 
Alunni della scuola 
primaria di 
Montefalcone in V. 
 
 
 
 

Liberare, sviluppare ed 
utilizzare le intelligenze 
multiple dei bambini, 
dalle arti figurative alle 
scienze, dalla musica ai 
linguaggi verbali. 

 
 
 
Virgilio Roberta 

  
 

“Progetto Sale” 
(In collaborazione con la ASL) 

 
Alunni delle classi 
quinte di San Giorgio 
la Molara e della 
pluriclasse 
quarta/quinta di 
Castelfranco in M. 
 
 
 

 
Comprendere 
l’importanza che il sale 
ha sempre avuto per 
l’uomo, non solo come 
alimento. 

 
 
 
Dotoli Rosa 
Vella Rosina 
Gagliardi Giovanna 

  
 
 
“Sport di classe” 
 
 

 
 
Alunni delle classi 
quarte e quinte di tutto 
l’Istituto. 
 

 

Valorizzare l’educazione 
fisica e sportiva per le 
sue valenze trasversali e 
per la promozione di 
stili di vita corretti e 
salutari. 
Favorire lo star bene 
con se stessi e con gli 
altri. 

 
 
 
Mangialetto Luigi 
 
 

 
“La scuola 

multiacquatica” 
 

Alunni delle classi 
quarte e quinte di San 
Giorgio la M. 

Sviluppare l’amore per 
lo sport, l’attività fisica 
in genere, con i benefici 
che ne conseguono a 
livello muscolare, 
immunitario, 
psicologico e sociale. 

 
 
 
Salza Antonina 
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Scuola Secondaria di I grado 

Denominazione 
Progetto 
 

Destinatari Obiettivi formativi in 
linea con il PTOF 

Responsabile 
progetto 

 
 
 

San Giorgio La 
Molara 

“Un paese da scoprire” 

 
Alunni della classe 
terza di San Giorgio la 
Molara 

 

Sviluppare le conoscenze 
del proprio territorio, della 
storia delle sue risorse 
naturali ed artistiche e 
delle sue potenzialità 
turistiche. 
Promuovere e valorizzare il 
patrimonio storico-
culturale e artistico, 
salvaguardandone le 
risorse come investimento 
per il futuro. 
Favorire la riscoperta e il 
recupero di opere d’arte, 
anche dimenticate, del 
proprio paese. 
 

 
 
 
 
Caruso Carmelina 

 
 
 
 
 
 

 
“Ancora una 

volta…Scugnizzi” 

 
 
 
 
 
 
 
Alunni delle classi 
prima, seconda e 
terza di San Giorgio la 
Molara 
 

Potenziamento della 
capacità di ascolto e 
concentrazione. 
Potenziamento della 
capacità di acquisire nuove 
conoscenze. 
Potenziamento della 
capacità di utilizzare 
linguaggi verbali e non 
verbali. 
Potenziamento della 
capacità di lavorare in 
gruppo per uno scopo 
comune. 
Potenziamento della 
capacità di risolvere 
problemi.  
Sviluppo delle capacità 
creative. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caruso Carmelina 

 
“Personaggi illustri di 

San Giorgio La 
Molara” 

Alunni della classe 
prima di San Giorgio 
La Molara 

Conoscere le figure più 
autorevoli e importanti del 
proprio territorio. 
Avviare alla lettura di beni 
e documenti del 
patrimonio culturale e 
artistico. 

Caruso Carmelina 

 
 
 
“Learming by doing” 

 
Alunni della classe 
terza di San Giorgio la 
Molara 
 

  
 
Recuperare e potenziare 
strutture e funzioni 
linguistiche in situazioni 
comunicative funzionali. 

 
 
Minutella Emilia 
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Progetto: ”Itaca Lab a scuola-Buonalbergo”. 

Il Progetto Itaca, a cura di Donatella Caggiano, in collaborazione con Smart Fortore, è un progetto di ricerca, 

sperimentazione e comunicazione con l'obiettivo di creare un marchio territoriale per Buonalbergo e l'area 

del Fortore, e identificare i punti di forza per il suo sviluppo futuro. Il nome “Itaca” si ispira al “ritorno a 

casa” dopo un viaggio di scoperta per valorizzare il nostro territorio in modi innovativi e creativi.Utilizzando 

le metodologie di progettazione dello Human Centric Design (Problem Solving con la persona al centro) e lo 

Storytelling (l’arte di raccontare storie), il progetto parte dalla costruzione dell’identità territoriale con 

l’obiettivo di aprire nuove conversazioni, creare comunità' a livello locale connesse con il mondo e generare 

progetti. Itaca Lab a scuola - Buonalbergo si svolge in workshops di tre giorni, per quattro ore al giorno 

circa, in orario di lezione, alla mattina, a gruppi di bambini selezionati, per due volte all’anno (un gruppo di 

inverno e uno di primavera).I bambini verranno guidati attraverso esercizi guidati nella costruzione di una 

storia su Buonalbergo (narrativa, fantasy, diario...) che potranno vedere realizzata nell’occasione di un 

progetto costruito ad hoc (una mostra, un teatro, una performance…), una volta a stagione, con interpreti 

attori o artisti chiamati a partecipare dall’esterno alla scuola. Le modalità di realizzazione della storia 

verranno decise in base al tipo di storia realizzato e alle necessità organizzative curriculari da discutere con 

gli insegnanti. 

 

  

Referenti interni Composizione del 
gruppo  
 

Tempistiche  
 

Ente proponente 

Prof.ssa Di Giulio Maria 
Teresa – Verlingieri 
Elvira 
 

Il progetto Itaca Lab a 
scuola - Buonalbergo è 
dedicato a bambini 
della quinta elementare 
e prima media, dell’età 
di 10-11 anni. 
 

Workshops di tre giorni, 
per quattro ore al 
giorno circa, in orario di 
lezione, alla mattina, a 
gruppi di bambini 
selezionati, per due 
volte all’anno (un 
gruppo di inverno e uno 
di primavera). 

Donatella Caggiano in 
collaborazione con 
Smart Fortore. 
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Progetti Continuità 

“L’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da 

una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo”. 
(Indicazioni nazionali del curricolo 2012) 

I progetti continuità nascono dall’analisi del bisogno degli alunni di essere supportati in un delicato momento 

della loro vita scolastica, il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Ogni alunno vive in modo diverso le 

fantasie e i timori legati a questo cambiamento. La scuola deve porre la giusta attenzione ai processi emotivi 

e cogniti coinvolti, individuando e attuando strategie diverse per creare le migliori condizioni di 

accompagnamento possibili. I progetti intendono creare contesti di apprendimento comuni tra infanzia e 

primaria, tra primaria e secondaria di primo grado in cui il dare valore alla storia personale e alle capacità di 

ognuno possa porre le basi per una crescita dell’autostima necessaria ad affrontare le nuove sfide.  

 

 

Denominazione 
Progetto 
 

Destinatari Obiettivi formativi in 
linea con il PTOF 

Responsabile 
progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Mistero alla 
fattoria” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli alunni della 
sezione dei cinque anni 
della scuola dell’infanzia 
e le prime classi della 
scuola primaria di tutti i 
plessi in orario 
curriculare. 

Favorire e salvaguardare 
l’identità personale 
dell’alunno nel nuovo 
contesto scolastico. 
Garantire la continuità del 
processo educativo, 
attraverso percorsi 
metodologici e didattici 
condivisi. 
Promuovere e sviluppare 
negli insegnanti la capacità 
di lavorare insieme su 
obiettivi 
comuni.  
Evitare una 
frammentazione nel 
percorso formativo, in 
modo che i passaggi da una 
istituzione all’altra non 
siano vissuti dal bambino 
con senso di 
inadeguatezza. 
Creare opportunità di 
confronto che permettano 
agli alunni di esplorare, 
conoscere, frequentare un 
ambiente scolastico 
sconosciuto, vissuto 
spesso con un sentimento 
misto di curiosità e ansia. 
Promuovere pratiche 
inclusive 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capozzi Paola  
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“Giro del mondo in 
tante storie” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli alunni della 
classi quinte (sez. A -B) e 
la classe prima della 
scuola secondaria di 
primo grado di San 
Giorgio La Molara in 
orario curricolare. 
 

Favorire e salvaguardare 
l’identità personale 
dell’alunno nel nuovo 
contesto scolastico. 
Garantire la continuità del 
processo educativo, 
attraverso percorsi 
metodologici e didattici 
condivisi. 
Promuovere e sviluppare 
negli insegnanti la capacità 
di lavorare insieme su 
obiettivi 
comuni.  
Evitare una 
frammentazione nel 
percorso formativo, in 
modo che i passaggi da una 
istituzione all’altra non 
siano vissuti dal bambino 
con senso di 
inadeguatezza. 
Creare opportunità di 
confronto che permettano 
agli alunni di esplorare, 
conoscere, frequentare un 
ambiente scolastico 
sconosciuto, vissuto 
spesso con un sentimento 
misto di curiosità e ansia. 
Promuovere pratiche 
inclusive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meoli Maria Teresa 

 
 
 
 

“Cresco nella legalità” 

 
 
 
Alunni della classe 
quinta e prima 
secondaria di I grado di 
Buonalbergo e 
Montefalcone in V. 

Comprendere a fondo che 
cos’è la legalità nel vivere 
civile. 
Assumere comportamenti 
corretti all’interno della 
scuola e della società nel 
rispetto delle regole e delle 
convenzioni sociali. 
Garantire la continuità del 
processo educativo, 
attraverso percorsi 
metodologici e didattici 
condivisi. 
 
 

 
 
 
 

Marino Maria 
Concetta 
Ciarmoli Sandra 
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Piano regionale della prevenzione 2014/2018 programma D 

 “Verso le scuole promotrici di salute” 

Progetto Classi coinvolte Responsabile  
“Unplugged” prevenzione 
dell’uso di tabacco, alcol e 
sostanze d’abuso 

Classi seconde e terza scuola 
secondaria di primo grado 

Lucarelli Myriam 

“La prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento nell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia” 

Sezione di 5 anni di 
Montefalcone 

Antonietta Virgilio 

“Un amico a quattro zampe”  Scuola primaria 
Classi seconde e quarte – San 
Giorgio La M. 
Classe seconda – Buonalbergo 
Classe quinta -  

Verlingieri Elvira 

  

Progetti PON finanziati 

I Progetti PON  sono un’opportunità per migliorare le metodologie didattiche, collaborative e 

laboratoriali e  per rafforzare le competenze di base degli studenti attraverso approcci innovativi che 

valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa. 

 

Scuola dell'infanzia  

Competenze di base 
Esploriamo, giochiamo, canti-amo ed impariamo 

 

 
Denominazione del modulo 

 

 
Destinatari 

 
Mi esprimo....... in lingua inglese 
 

 
Alunni delle sezioni di Buonalbergo 

 
Dove il tempo si ferma......parla la musica...... 

 
Alunni delle sezioni di Montefalcone in V., 
Castelfranco in M., Ginestra degli S. 

 
Insieme ... per giocare ed apprendere.. 
 

 
Alunni delle sezioni di Buonalbergo 

 
Scopro e dipingo.... 'il mondo' 
 

 
Alunni delle sezioni di San Giorgio la Molara 
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Scuola Primaria 

Competenze di base 
Osservo, interpreto, comunico ed applico. 

 

 
Denominazione del modulo 

 

 
Destinatari 

 
“AROUND THE WORLD” 

 
Alunni della scuola di Buonalbergo e Ginestra 
degli S. 

 
Ludica-Mente....comunico in lingua madre 1 

 

 
Alunni della classe terza della scuola di San 
Giorgio la Molara  

 
Ludica-Mente....comunico in lingua madre 2 

 
Alunni della scuola di Buonalbergo. 

 
Comunico....da protagonista... 

 
Alunni delle scuola  di Montefalcone in V., 
Castelfranco in M. e Ginestra degli S. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Competenze di base 
Osservo, interpreto, comunico ed applico. 

 

Denominazione del modulo 
 

Destinatari 

 
Parlo in lingua inglese 
 

Alunni delle classe terza della scuola di 
Buonalbergo 

 
Ludica-Mente....comunico in lingua madre 2 

 
Alunni della scuola di Buonalbergo. 

 
Lingua inglese…forever 

 
Alunni delle classi terze delle scuola  di 
Montefalcone in V. e Castelfranco in M. 

 
Menti… matematiche 

 
Alunni della scuola di San Giorgio la Molara. 

 
Menti...logico-operative 

 
Alunni della scuola di Buonalbergo. 

 
Progetto e realizzo in laboratorio per il futuro... 
 

 
Alunni della scuola di Montefalcone in V. 

 

 


