
ALLEGATO PTOF 2019-22   QUADRO DI SINTESI DELLE SCELTE PROGETTUALI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE   Area di riferimento* Attività di ampliamento  Progetti Ordine di Scuola 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Curricolo progettazione e valutazione. 

Valorizzazione delle eccellenze -Giochi matematici del Mediterraneo -Bimed (Staffetta di scrittura) -Coding in Oliveto Citra now 
Scuola Primaria e SSPG 

Curricolo progettazione e valutazione, continuità ed orientamento, ambienti di apprendimenti 
Recupero e potenziamento linguistico e matematico 

-Recupero di italiano e matematica -Progetto di italiano L2 -Potenziamento di lingua inglese -Magic Moments -Verso le Prove Invalsi -GeoScienze 

Scuola Primaria e SSPG 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, inclusione e differenziazione  
Cittadinanza e sostenibilita' -Cittadinanza e costituzione -Cittadinanza attiva -Assaggiatori di miele -Il Territorio 

Tutti 

Curricolo progettazione e valutazione, Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, Continuità ed Orientamento.  
Espressione e creativita' Si...Fa...La..Musica -Musica e Parole -Musica Maestro -Filastrock -Orchestriamoci -OperaDomani -Scuola In Canto 

Scuola Primaria e SSPG 

Curricolo, progettazione e valutazione, Ambiente di apprendimento, Inclusione e differenziazione, Continuità e orientamento, Orientamento strategico ed organizzazione della scuola, Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.    

Progetti Pon 2014-20 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: Il mio paese per amico. Potenziamento del progetto nazionale 'sport di classe: la scuola del cittadino in-forma. Competenze di base azioni specifiche per la scuola dell'infanzia: a scuola per…fare, agire, cooperare. Competenze di base azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: concreta-mente: la fabbrica delle competenze. Competenze di cittadinanza globale: le regole per vivere bene in un ambiente sano.  

Tutti 

Continuità ed orientamento, Curricolo Progettazione e Valutazione, Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

Verso il mio futuro -Progetto continuità verticale -Ad un passo dalla scuola primaria -Verso il mio futuro -Continuità ed ecosostenibilità -Orientamento scolastico e professionale -Open day 

Tutti 



Inclusione e differenziazione, Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
Inclusione, integrazione e benessere -Progetto di identificazione precoce dei fattori di rischio nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e prima classe primaria -Spazio adolescenti -Alfabetizzazione ed integrazione alunni stranieri -Corpo e movimento nei processi cognitivi -Il valore di sé e degli altri. Progetto per attività alternativa all' IRC 

Infanzie e Primaria 

Curricolo, progettazione e valutazione. Ambiente di apprendimento.  
Digitalmente Alfabetizzazione informatica -Coding Primaria e SSPG 

Curricolo, progettazione e valutazione. Ambiente di apprendimento. Inclusione e differenziazione. Orientamento strategico ed organizzazione della scuola Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie.  

SenzaZaino lab   -Senza Zaino Day -Per una scuola senza zaino che cresce -Insieme si può ...far crescere la scuola 
Tutti 

   *Legenda:  Area di Processo del P.d.M. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  N. 1 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  N.2 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE N.3 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  N.4 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  N.5 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  N.6 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  N.7  


