
Il PROGETTO VERTICALE 2018-19 

“Ben-Essere per un mondo equo, inclusivo e sostenibile. Affettività e legalità”   

 
   La progettazione verticale “ Ben-Essere per un mondo equo, inclusivo e sostenibile. Affettività 
e legalità” nasce per corroborare l’efficacia del curricolo verticale d’istituto in coerenza con le 
priorità del triennio 2016-19, riviste nel RAV e alla base del piano di miglioramento d’Istituto di cui 
all’art.6, comma 1, DPR 80/2013: risultati scolastici e competenze chiave 
europee(curricolo,progettazione e valutazione) e con la pianificazione delle azioni di 
miglioramento 2016-19 per il raggiungimento dei traguardi previsti per l’anno 2018-19 come 
sintetizzate nel PDM  Per la progettazione verticale, espressione del piano di miglioramento, per il 
c.a si è partiti dagli esiti, nonché dalle esigenze dell’utenza e del territorio di riferimento, 
dell’organico assegnato, delle risorse strumentali, umane, finanziarie e materiali disponibili. La 
progettazione è stata modificata ed integrata virtù degli ultimi aggiornamenti normativi, del D.lgs 
n.62/2017 sulla valutazione nel primo ciclo e il d.lgs n.66/2017sull’inclusione attuativi della legge n 
107 /2015. Sono stati considerati, in aggiunta alle priorità del RAV, gli obiettivi regionali di cui alla 
nota MIUR.AOODRCAL 12633 del 09/08/2016: ridurre il fenomeno del cheating; promuovere 
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare; 
rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse 
in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento.  Il progetto verticale 
d’Istituto per l’a.s.2018-19 “ Ben-Essere per un mondo equo, inclusivo e sostenibile. Affettività e 
legalità”   Ben-Essere per sentire, in coerenza con le nuove indicazioni nazionali per il curricolo 
verticale, calato nella specifica realtà scolastica d’Istituto (che ravvisa tra le otto competenze chiave 
europee come maggiormente da implementare la competenza di cittadinanza ), è stato incentrato sui 
valori della cittadinanza attiva e l’importanza delle regole per una civile convivenza nelle piccole e 
grandi società, prendendo le mosse, però dall’importanza dell’affettività come presupposto 
imprescindibile per una naturale maturazione nei ragazzi della di legalità come sentimento da vivere 
con naturalezza ed espletare mediante la cittadinanza attiva. 
    Affettività e Legalità sono i temi che legheranno verticalmente la progettazione didattica dei tre 
ordini dell’Istituto Comprensivo. Essi sono temi apparentemente distanti tra loro ma uniti da un filo 
sotteso: una crescita progressivamente positiva dell’affettività dall’infanzia all’adolescenza, che 
maturi nei discenti, una corretta percezione della legalità, intesa come un naturale e interiorizzato 
sentimento di rispetto dell’altro, garantito dalle regole del vivere civile in piccole e grandi società 
favorisce una crescita ispirata ad un nuovo umanesimo e volta al successo formativo di tutti gli 
studenti, nonché ad un adeguato orientamento di ciascuno al proprio progetto di vita.   
   L’offerta formativa valorizzerà al massimo l’approccio alla didattica curricolare di tipo  
laboratoriale, che sarà arricchita da un’ampia e variegata attività di progetti PON 2014-2020 che 
riempiranno quasi in toto gli spazi dedicati all’ampliamento dell’offerta formativa. Il 29 maggio vi 
sarà una manifestazione finale presso il teatro Metropolitan di Aversa, quale momento conclusivo 
delle attività progettuali dell’Istituto.  
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SEZIONE 3 ANNI Docenti di   

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO SEZIONE 

LABORATORIO EDUCAZIONE  MOTORIA 
 

SEZIONE 

LABORATORIO MUSICALE  SEZIONE 

SEZIONI 4 ANNI Docente di   

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO SEZIONE 

LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESS. SEZIONE 

LABORATORIO INTERCULTURALE SEZIONE 

LABORATORIO DI CODING MOTORIO SEZIONE 

LABORATORIO MUSICALE SEZIONE 

SEZIONI 5 ANNI Docenti di 

LABORATORIO CONTINUITA’ SEZIONE 

LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO SEZIONE 

LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESS. SEZIONE 

LABORATORIO INTERCULTURALE SEZIONE 

LABORATORIO DI CODING MOTORIO 
 

SEZIONE 

LABORATORIO MUSICALE 
 

SEZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

pPPPPPPROGETTI  
 
PROGETTI EXTRACURRICULARI INFANZIA 
1.Progetto PON Competenza di base: Scuola dell’ Infanzia:  
Espressione corporea: “ Il linguaggio del corpo” 
Espressione creativa :”I colori elle emozioni” 
Pluri-attività “La filosofia ai bambini” 
 
 

 

 SEZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

 



 
 
 
 
     
 
 
    
 
 
   LABORATORI  

SCUOLA PRIMARIA 
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Classi    I- II Docente di   

LABORATORIO CONTINUITA’ TUTTE LE DOCENTI 

LABORATORIO BIBLIOTECA 
“IO LEGGO PERCHE” 

ITALIANO 

LABORATORIO SPORTIVO: PALLAVOLO 
Ass. Alp volley 

ED FISICA 

Classi   III Docente di   

LABORATORIO BIBLIOTECA  

“IO LEGGO PERCHE’ 

ITALIANO 

LABORATORIO SPORTIVO PALLAVOLO 

Ass. Alp volley 

ED-FISICA 

Classi  IV Docente di 

LABORATORIO BIBLIOTECA: IO LEGGO 
PERCHE’ 

ITALIANO 

LABORATORIO  DI CODING MATEMATICA 

LABORATORIO MUSICALE  
POTENZIAMENTO 

MUSICANDO 

LABORATORIO SPORTIVO : 
SPORT DI CLASSE 

ED.FSICA 

Classi  V Docente di 

LABORATORIO CONTINUITA’ TUTTI I DOCENTI 

LABORATORIO MUSICALE 
POTENZIAMENTO  
 

MUSICANDO  

 SEZIONE SCUOLA 
PRIMARIA  

 



LABORATORIOBIBLIOTECA: IO LEGGO 
PERCHE’ 

ITALIANO 

LABORATORIO INVALSI  E GIOCHI 
MATEMATICI”BOCCONI” 

MATEMATICA 

LABORATORIO SPORTIVO : SPORT DI 
CLASSE 
 

ED.FISICA 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI PON  
2.Progetto PON su Pensiero computazionale, 
 moduli scuola primaria e SSPG: “Creativa…mente”; 
“Imparare a programmare…programmare per imparare”; “La matematica e il gioco degli 
scacchi” 
3.Progetto PON competenze di Base(Primaria e SSPG) Lingua madre: “Leggere con 
emozioni “, “Diversa…mente” ; Italiano per gli stranieri “ I nuovi linguaggi” 
matematica: “Le simmetrie allo specchio”, “Piccoli matematici” 
Lingua straniera: “DELF, potenziamento della lingua francese”, “Fly with English” 
“Learning now”(Primaria) 
4.progetto PON su Cittadinanza globale  
Progetto PON competenze di base, modulo: Italiano per gli stranieri “ I nuovi linguaggi” 
5.Progetto PON su Patrimonio artistico moduli: “”Adottiamo un monumento”, 
“Riscopriamo i nostri monumenti”, “ The most important monuments of Aversa” ,  “I nostri 
monumenti” 
 
 
 
 

         OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE                                                                             
                                         A.S. 2018-19  
PROGETTI 
- Progetto verticale “Ben-Essere per Sentire. Affettività e Legalità” 
- Educazione alla salute, alla legalità e alla cittadinanza attiva 
- Progetto “Continuità e Orientamento” 
- Progetto Biblioteca “Io leggo perché”  
- Progetto potenziamento lingua Francese “DELF” 
- Progetto UNICEF 
- Progetto – Concorso giochi matematici “ Giochi d’autunno” promosso da Università Bocconi 
- Festa Dei Popoli     

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 

 KET   potenziamento lingua inglese e certificazione 
VENTIS VELA DARE  corso di Latino e Vela 
 EI-PASS certificazione informatica                                                                 
 AVERSA MILLENARIA  
GIOCHISPORTIVI STUDENTESCHI  
PROGETTI PON 
2.Progetto PON su Pensiero computazionale, 
 moduli scuola primaria e SSPG: “Creativa…mente”; 
“Imparare a programmare…programmare per imparare”; “La matematica e il gioco degli scacchi” 
3.Progetto PON competenze di Base(Primaria e SSPG) Lingua madre: “Leggere con emozioni “, 
“Diversa…mente” ; Italiano per gli stranieri “ I nuovi linguaggi” 
matematica: “Le simmetrie allo specchio”, “Piccoli matematici” 

 SEZIONE SCUOLA  
SECONDARIA I GRADO  



 
Lingua straniera: “DELF, potenziamento della lingua francese”, “Fly with English” “Learning 
now”(Primaria) 

              4.progetto PON su Cittadinanza globale  
Progetto PON competenze di base, modulo: Italiano per gli stranieri “ I nuovi linguaggi” 
5.Progetto PON su Patrimonio artistico moduli: “”Adottiamo un monumento”, “Riscopriamo i 
nostri monumenti”, “ The most important monuments of Aversa” ,  “I nostri monumenti” 
 
 
        LABORATORI 
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Classi prime Docente di  

LABORATORIO BIBLIOTECA 
           “Io leggo perchè 

LETTERE  

LABORATORIO MADRELINGUA INGLESE INGLESE 

LABORATORIO ARTISTICO-CERAMICA  
 

ARTE      

Classi seconde  

SCRITTURA CREATIVA LETTERE 

LABORATORIO MADRELINGUA INGLESE INGLESE E MADRELINGUA ESTERNO 

LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE 
           flauto e canto corale 

MUSICA  

Classi terze  

LABORATORIO AFFERENTE AL 
PROGETTO VERTICALE  

LETTERE  

LABORATORIO POTENZIAMENTO E 
CERTIFICAZIONE  II  LINGUA 

FRANCESE 

LABORATORIO LEGALITA’ CITTADINANZA SU TUTTE LE CLASSI 

LABORATORIO INVALSI ITALIANO 
MATEMATICA- INGLESE 

PROGETTO POTENZIAMENTO  SCIENZE MOTORIE: POTENZIAMENTO 
MOTORIO 

LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE 
           flauto e canto corale 

MUSICA  


