
PROGETTAZIONE CURRICULARE ED 

EXTRACURRICULARE 
Sintesi dei progetti e delle azioni caratterizzanti il PTOF e in relazione 

con il PDM. 

 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 INFANZIA  

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE CLASSI 
Magic Moments (ins. 

Lombardi – Pareo) 

Progetto di promozione 

della conoscenza della 

lingua inglese attraverso 

un approccio ludico, con la 

finalità di avviare i 

bambini a riconoscere 

suoni e lessico della lingua 

straniera. 

Ultima classe dei plessi di 

Moliterno e di Sarconi 

 PRIMARIA  
Esercizi di memoria(ins. 

De Mare A.)  

Il progetto mira a educare 

al reciproco rispetto, 

tenendo viva la memoria 

della Shoah. Si serve di 

una metodologia 

laboratoriale e del 

confronto di gruppo. 

Alunni delle classi 

terze, quarta e quinta 

del plesso di 

Moliterno 

Venezue…liamo(ins. 

Ponzio) 

Il progetto si sviluppa 

sulla necessità di 

integrazione degli alunni 

stranieri presenti nelle 

classi e si propone di 

favorire l’incontro tra 

lingue  e culture diverse. 

Classe quarta 

Moliterno 

Insieme è...super (ins. 

Ruggiero) 

Il progetto nasce 

nell’ottica della 

cooperazione tra alunni, 

favorendo lo sviluppo di 

competenze relazionali e 

delle attività di gruppo 

Classi prime di 

Moliterno 

Dialettando Dante (ins. Il progetto si propone di 3^, 4^ e 5^ di tutti e tre i 



Plaitano) rivisitare le opere 

principale di Dante in 

chiave dialettale, per 

riscoprire il valore di 

patrimoni cultural 

nazionali e locali. 

plessi 

Racioppi – Twinning 

(ins. Plaitano) 

Il progetto si propone di 

svolgere attività CLIL in 

contemporanea, 

collegandosi mediante 

TEAMS, favorendo 

scambi comunicativi in 

lingua inglese e sviluppo 

di competenze digitali. 

Tutte le classi della 

Primaria, tranne 4^ e 5^ 

di Sarconi 

Matrioska 2030 nessuno 

escluso (ins. Labanca) 

L’agenda 2030 spiegata ai 

bambini. Il progetto 

incentra la sua attenzione 

soprattutto sul tema delle 

malattie rare e mira a 

sensibilizzare i bambini 

verso la conoscenza come 

strumento per superare le 

disuguaglianze. 

Terza A primaria 

Moliterno 

 

Imparo lo spagnolo (ins. 

Di Mauro) 

 

Progetto di primo 

approccio e conoscenza 

della lingua  e cultura 

spagnola, mirato a favorire 

negli alunni la curiosità e 

l’interesse verso altri 

canali di comunicazione. 

 

Classi quarte e quinte 

primaria/prime 

Secondaria di tutti e tre i 

plessi 

ABCD e non solo (ins. 

Labanca) 

Progetto di 

alfabetizzazione della 

lingua italiana, improntato 

verso una didattica 

inclusiva che sia modello 

di accoglienza e rinforzo 

positivi. 

Terza B primaria di 

Moliterno 

In.con.tra …A casa come 

a scuola(Labanca) 

Progetto di istruzione 

domiciliare, strutturato 

nell’ottica del diritto allo 

studio da parte di tutti, al 

fine di garantire pari 

opportunità di crescita 

 Terza A 

primaria Moliterno 



formativa. 

Musicoterapia e 

animazione musicale "Io, 

tu, noi" (ins. Vassallo-

Rotondaro-Faraone) 

Il progetto vuole 

rappresentare l’opportunità 

per i partecipanti di fare un 

esperienza didattica e 

ludico-ricreativa a contatto 

con l’elemento sonoro-

musicale. 

L’aspetto musicale sarà 

utilizzato nella sua valenza 

educativa per promuovere 

processi comunicativi e 

relazionali 

Classe seconda e quinta 

di Moliterno  

Mat..ita (ins. Alagia) Progetto di recupero e 

potenziamento volto a 

consolidare o acquisire la 

strumentalità e le 

conoscenze necessarie per 

una produttiva inclusione 

scolastica. 

Classe 5 Moliterno 

alunni bes 

Possiamo cambiare il 

mondo (ins. Alagia, 

Accinni, De Mare) 

Progetto in linea con gli 

obiettivi dell’agenda 2030. 

Tramite racconti e 

illustrazioni si ripercorre 

una pista di lavoro fatta di 

proposte e iniziative per 

migliorare la vita del 

nostro pianeta. 

Classe quinta di 

Moliterno 

Frutta e benessere (ins. 

Milito e Perazzo) 

Il progetto si propone di 

favorire la corretta 

alimentazione e 

promuovere un sano stile 

di vita, attraverso attività 

di scoperta e laboratoriali. 

Si tratta di un percorso in 

linea anche con gli 

obiettivi dell’agenda 2030. 

Tutte le classi della 

scuola primaria di 

Spinoso 

 SECONDARIA  

Attività musicali 

(prof.ssa Longo) 

Il progetto include tutte le 

iniziative  strettamente 

legate allo studio dello 

strumento musicale, al fine 

di promuovere la pratica 

strumentale e lo sviluppo 

Secondaria di Moliterno 



di capacità espressive. 

Laboratorio musicale in 

continuità (prof.ssa 

Longo) 

Il progetto si inserisce 

nelle azioni di raccordo 

del percorso formativo tra 

primaria e secondaria 

nell’ottica della continuità 

formativa. 

 

Classe 5^ Primaria 

Moliterno 

Orchestra interscolastica 

della Val d’Agri (prof.ssa 

Longo) 

Il progetto intende 

valorizzare le eccellenze, 

inserendo gli alunni, in 

base a criteri stabiliti, nella 

rete dell’orchestra 

interscolastica, offrendo 

occasioni di esibizione e 

riconoscimenti. 

Classi Secondaria 

Moliterno 

 Scienze e Matematica  

PROGETTO ORTO 

(proff. Lagrutta, Giorgio, 

Tempone A.) 

Il progetto si propone di 

coltivare i saperi e 

conoscere la terra e il 

territorio attraverso le 

varie fasi della 

realizzazione di un orto a 

scuola oltre che  

sensibilizzare i ragazzi ad 

adottare comportamenti e 

stili di vita sostenibili  

Classi della Secondaria 

dei tre plessi 

PROGETTO 

GEOSCUOLA 

E’ un progetto divulgativo 

sulle Geoscienze e sulla 

sostenibilità ambientale. Il 

progetto è coordinato 

dall’Università di 

Basilicata e, dopo due anni 

di sospensione, a causa 

della pandemia, si cogli 

l’opportunità di ripetere 

esperienze significative di 

conoscenza. 

Classi terze Secondaria 

ASPETTANDO I 

GIOCHI …..( prof.ssa 

Lascaleia R.) 

Il progetto si propone di 

far allenare gli alunni nella 

risoluzione di quesiti 

matematici in vista di 

un’eventuale 

partecipazione a “Giochi 

d’Autunno” e in vista delle 

Alunni classi prime e 

seconde della Secondaria 

dei tre plessi 



prove Invalsi. 

 Continuità e 

Orientamento 

 

PROGETTO 

CONTINUITA’: 

“Regoliamoci”(prof.ssa 

Lascaleia) 

Il progetto si propone di 

favorire percorsi formativi 

in raccordo fra i tre ordini, 

attraverso un filo 

conduttore, l’acquisizione 

delle buone regole” e 

realizzazione di  UDA 

verticali. 

Per le classi ponte 

OBIETTIVO 

DOMANI(prof.ssa 

Lascaleia) 

Il progetto si propone di 

attivare fasi per esplorare 

la formazione del sé, al 

fine di rinforzare e 

veicolare le scelte 

orientative. 

Per le classi terze 

Secondaria, rivolto ad 

alunni e genitori, ma, per 

alcune fasi, coinvolge 

anche le classi seconde. 

 LINGUA INGLESE  

Progetto CLIL(proff. 

Defina, Martoccia, 

Pirrone) 

Il progetto si propone di 

attivare la metodologia 

CLIL, associandola ad 

alcune proposte didattiche, 

per stimolare e favorire 

l’apprendimento e la 

familiarizzazione con la 

lingua straniera 

Per tutte le classi prime 

della Secondaria 

Etwinning (prof.ssa 

Pirrone) 

Progetto di 

esternalizzazione della 

scuola che mira a 

sviluppare le competenze 

comunicative in lingua 

straniera, garantendo lo 

scambio di conoscenze ed 

esperienze   

Classe seconda, 

Secondaria di Sarconi e 

terza Secondaria di 

Moliterno, quarta e 

quinta primaria di 

Sarconi 

 POTENZIAMENTO  

Progetto di 

potenziamento della 

lingua italiana e del 

metodo di studio (ref. 

Prof.ssa D’Agostino) 

Il progetto si propone di 

supportare, guidare e 

monitorare gli alunni non 

italofoni e quelli che 

riportano un insufficiente 

rendimento scolastico, al 

fine di promuoverne 

l’inserimento e rinforzare 

l’interesse per i contenuti 

Tutte le classi della 

Secondaria di tutti e tre i 

plessi 



di studio. 

Progetto di 

potenziamento della 

lingua inglese(proff. 

Defina, Martoccia, 

Pirrone) 

Il progetto si propone di 

preparare gli alunni ad 

affrontare le prove Invalsi 

di lingua inglese con 

un’adeguata preparazione  

Classi seconde e terze 

della Secondaria di tutti 

e tre i plessi 

Corso di Lingua e civiltà 

latine (proff. D'Agostino 

– De Luise) 

Progetto extracurricolare 

per l'avviamento alla 

conoscenza della lingua e 

della civiltà latine, 

finalizzato 

all'orientamento, rivolto 

alle classi terze Secondaria 

Classi terze della 

Secondaria di tutti e tre i 

plessi 

 Educazione civica  
I diritti vanno in 

scena(prof.ssa Di Giore) 

Il progetto si propone di 

drammatizzare la 

Costituzione, rafforzando 

la cultura del diritto 

attraverso la 

rappresentazione teatrale. 

 Classe seconda della 

Secondaria di Moliterno 

La voce della mia terra 

(prof.ssa D’Agostino) 

Il progetto si propone di 

far conoscere, raccogliere 

e custodire le espressioni 

dialettali e il lessico legati 

alle feste, ai canti, alla 

cucina, ai giochi 

Ultima classe 

dell’Infanzia, ultima 

classe della Primaria e 

prima classe della 

Secondaria dei tre plessi 

IO uso il BLOG (proff. 

Vetrano-D’Agostino) 

Il progetto si propone di 

favorire lo sviluppo della 

cittadinanza digitale, 

attraverso la creazione di 

un blog d’istituto in cui 

alunni e docenti potranno 

far confluire i prodotti 

della didattica e degli 

scambi formativi 

Tutte le classi 

dell’Istituto e tutti e tre 

gli ordini 

EDUSTRADA: 

"Studenti di oggi, 

cittadini di domani. 

Lezioni di mobilità e di 

sicurezza in strada" 

(prof.ssa D'Agostino) 

Progetto curricolare per 

conoscere le regole della 

sicurezza stradale e le 

forme e i simboli della 

segnaletica. 

Classi terze della 

Secondaria di tutti e tre i 

plessi 

Progetto Murales: “A 

scuola i muri parlano” 

E’ un progetto di 

educazione alla 
Secondaria di Sarconi e 

di Spinoso 



(prof.ssa Libutti) cittadinanza attiva 

attraverso la conoscenza 

del bello,  l’arte e 

l’espressività. L’arte come 

strumento di recupero e di 

comunicazione visiva. 

Progetto Cineforum: 

“Oltre lo schermo” 

(Prof. D’Agostino) 

Si tratta di un progetto che 

mira a stimolare negli 

alunni la riflessione e la 

conseguente 

argomentazione su 

tematiche afferenti alla 

didattica, ma veicolate e 

articolate in chiave 

cinematografica. 

Secondaria 

Progetto Legalità (Ins. 

Cerullo-Vassallo) 

Il progetto intende 

perseguire le seguenti 

finalità: sensibilizzare e 

sviluppare negli alunni il 

senso di responsabilità, di 

legalità, di appartenenza 

ad una comunità residente 

in un determinato 

territorio, alla cui vita 

sociale egli deve 

contribuire in modo attivo, 

competente e propositivo, 

secondo le regole proprie 

della democrazia; educare 

alla solidarietà e alla 

tolleranza sviluppando la 

capacità di collaborare, 

comunicare e dialogare; 

Promuovere l’accettazione 

e il rispetto delle diversità; 

Promuovere processi 

educatavi miranti a 

eliminare fenomeni di 

disagio e far crescere negli 

alunni la consapevolezza 

del valore di ciascun 

individuo e del ruolo che 

ognuno ha nel processo di 

crescita culturale e sociale; 

Per tutto l’istituto 



sviluppare il senso critico 

tale da scoprire e 

discernere i percorsi 

nascosti della illegalità. 

Progetto recupero (ins. 

Lapadula) 

Progetto volto a recuperare 

e consolidare le 

conoscenze e la 

strumentalità di base in 

Italiano, Matematica e 

Inglese e a rafforzare il 

metodo di studio. 

Per la Secondaria 

 


