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Progetto 
Accoglienza

Progetti di 
alfabetizzazione 
d’inglese Happy 

english

Progetto Bimbi e 
insegnanti in 

campo…competenti 
si diventa”

Progetto Lettura 
per tutti

Progetto Scuola 
sicura Affy 
fiutapericoli



Progetto Giocare 
Sportivamente

Progetto Recupero e 
sostegno didattico

Progetto Sette Note 
per Crescere 



Progetto di 
educazione 

ambientale e salute

Un Mare da 
“AMARE” La pesca 
nel Mediterraneo – 

Flora e Fauna. 
L’arte della pesca 
scuola secondaria

Progetto di 
educazione 

ambientale e salute 
"la vita delle api", 
importanza per gli 
agroecosistemi del 

pianeta  scuola 
secondaria

Progetto 
Orientamento 

Scuola Secondaria

Progetto Recupero 
sostegno didattico 

e arricchimento 
dell’offerta 
formativa



Progetto Invalsi Non solo 
prove…

Progetto L’italiano che 
include

Gare disciplinari di 
matematica

Progetto “I nostri beni 
culturali”



Progetto Istruzione 
domiciliare 

“#IOSTUDIODACASA

Progetto Lettura Progetto Agenda 2030: 
trasformiamo il nostro 

mondo

Progetto Legalità Progetto Continuità Progetto Pari Opportunità

Progetto Mondialità Progetto Scuola Sicura Progetto Scuola Sicura La 
strada è sotto gli occhi, la 
sicurezza è nelle nostre 

mani



Progetto Drammatizzazione

Certificazioni Cambridge English Language Assessment

Progetto Young Learners

Laboratorio di ceramica

Progetto Ragazzi in Gioco

Progetto di recupero di Italiano

Progetto recupero di matematica

Progetto recupero lingua inglese/francese

Progetto potenziamento lingua inglese e francese

Progetto di lingua spagnola “yo hablo”

Progetto di avviamento allo studio della lingua latina

Progetto “Cittadini digitali con un clic” Certificazione Eipass Junior

Progetto Sport a scuola centro sportivo scolastico

Progetto Laboratorio Doposcuola specializzato BES

Progetto Potenziamento di scienze motorie 

PROGETTI ED 
ATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARI



Giocando si 
impara!

Crescere con 
lo sport! Sport for all!

Computi...
azioniamo!!!

Gioco-apprend
o con le 

tecnologie!
Digitali 
creativi

Robotica che 
passione!!!



Digi 
-Generation!

Artisticamente 
sostenibili!

Il teatro fa 
scuola!

La bottega dei 
talenti!

Liberi di 
muoversi!

Inclusivamente 
a scuola 



Spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole.

Dotazione di kit di strumenti e 
materiali per la didattica digitale 
integrata e le metodologie didattiche 
innovative per gli studenti meno 
abbienti.

Utilizzo delle piattaforme digitali, 
per l’acquisto di dispositivi e 
strumenti per lo sviluppo di ambienti 
funzionali alla didattica digitale 
integrata e per assicurare una 
connettività di dati illimitata da 
parte delle istituzioni scolastiche 
statali delle regioni del Mezzogiorno.


