
ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI  

  
  

FESTA  
DELL’ALBERO  

La festa dell’albero rappresenterà un’occasione per trasmettere i valori e le 
competenze legate alla sostenibilità, alle buone pratiche, alla cittadinanza 
attiva, alla cura del territorio e allo scambio intergenerazionale  

  

  
LEGANBIENTE  
“PULIAMO IL 

MONDO”  

L’attività sarà dedicata quest’anno al tema dell’accoglienza, dell’integrazione 
e dell’abbattimento delle barriere, con l’obiettivo di “pulire il mondo anche da 
tutti quei muri” che frenano lo sviluppo dei diritti e la diffusione del benessere 
per tutti. Perché un mondo diverso è possibile solo se lo si costruisce insieme.  

  

  

  
CITTADINANZA  

ATTIVA  
  

Il nostro ruolo è agire per prevenirne il ripetersi di comportamenti scorretti 
favorendo l’azione e la creazione di cittadini consapevoli dei propri poteri e 
delle proprie responsabilità per far crescere la nostra democrazia, tutelare i 
diritti e promuovere la cura quotidiana dei beni comuni.  

  

  
FRUTTA NELLE 

SCUOLE  

Gli obiettivi del programma:  
 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini, realizzare un più 
stretto rapporto tra il “produttore-fornitore”, offrire ai bambini più 
occasioni per conoscere prodotti naturali quali opzioni di scelta alternativa.   

  

  
TRINITY  

  
CAMBRIDGE  

Gli esami di certificazione TRINITY/CAMBRIDGE per la lingua inglese, la 
musica e le performance arts sono: riconosciuti a livello internazionale, 
utilizzabili in ambito professionale e accademico, disponibili a tutti i livelli di 
competenza e per candidati di ogni età, favoriscono lo sviluppo di 
competenze trasversali essenziali nella società globale del XXI secolo.  

  

FONDI  
STRUTTURALI 

EUROPEI  
Corsi PON(Programma Operativo Nazionale)2014/2020  
Il nostro Istituto partecipa a tutti i progetti realizzati con i FONDI  
STRUTTURALI EUROPEI finalizzati al miglioramento della qualità della 
pubblica istruzione, alla diffusione delle competenze chiave e alla lotta alla 
dispersione scolastica e al miglioramento delle tecnologie  

 

  
  

IL NATALE  
  

Un tuffo nella storia e nel tempo che fu. Un viaggio, per scoprire una 
manifestazione senza tempo, il nostro Presepe Vivente, si conferma uno degli 
appuntamenti più caratteristici e attesi del periodo natalizio  

  

AMICO LIBRO  
  
  

Il progetto “AMICO LIBRO”, come tutte le iniziative che si prefiggono lo 
sviluppo della persona umana, si inserisce tra gli strumenti di democrazia e di 
offerta di pari opportunità formative: leggere significa anche incrementare il 
proprio patrimonio linguistico  

  
  

SCUOLA VIVA III 
ANNUALITÀ  

Un progetto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e promuovere la 
legalità attraverso un percorso formativo accessibile a tutti, di qualità, 
innovativo e al passo coi tempi  

        

  
  

SCUOLA  
DIGITALE  

Le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati e l’impatto 
che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti realizzata 
attraverso l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità 
dell’educazione digitale.  

  

  
IL TEATRO  

  

 Il teatro aiuta a raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie  

  

capacità espressive attraverso un’esperienza di lavoro collettivo e individuale  
sul corpo e la voce , la lettura di testi e la realizzazione di spettacoli di teatro. 
 

  

FESTA 
DELL’UNITA’ 

D’ITALIA  
 l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e   consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica. 

  
  

  

I GIOVANI  
INCONTRANO LA 

SHOAH  
Il ricordo può molto, perché il ricordo è attivo, porta a farsi domande, a 
muovere cuore e menti facendole organizzare affinché tutto ciò non accada di 
nuovo.  

  
  

DM 8/11  
D.M. 8/2011 Insegnamento dello strumento musicale per gli alunni delle classi 
III-IV e V della Scuola Primaria  

  

SETTIMANA 
DELLA MUSICA  E’ una settimana in cui il nostro Istituto a indirizzo musicale, consente agli 

studenti ed agli strumentisti volontari di avvicinarsi in modo più significativo 
alla musica  

  

           

http://www.cittadinanzattiva.campania.it/


 

SCUOLA VIVA IV 
ANNUALITA’ 

 E’ il programma quadriennale, finanziato mediante risorse del Fondo Sociale 
Europeo, con cui la Regione Campania sta realizzando una serie di interventi volti 
a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico regionale. 

 

SCRITTORI DI 
CLASSE 

E’ un progetto che coinvolge migliaia di scuole italiane e invita gli studenti a 
cimentarsi, ogni anno, con uno diversi generi narrativi. 

 

 

IO LEGGO 
PERCHE’… 

Ha come obiettivo la creazione 
e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche. 

  


