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Gestione Unitaria dell’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

PROGETTI ed ATTIVITA’ 
Nella presente sezione, allegata al PTOF, oltre ai progetti deliberati all’inizio dell’anno scolastico e a 

quelli in corso di espletamento a cavallo di anni scolastici consecutivi, vengono inseriti i progetti 

promossi in itinere, che costituiscono parte integrante del presente PTOF. 

Relativamente a questi ultimi, nella presente sezione tenuta aggiornata con costanza e sistematicità, 

saranno riportati gli estremi relativi alle delibere di approvazione da parte degli enti competenti.    

PROGETTI/ATTIVITA’ CURRICULARI/EXTRACURRICULARI  ALUNNI e DOCENTI –

SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA –SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Coro di Voci Bianche “Suavis Concentus”(Partecipazione attiva senza soluzione di continuità 

a manifestazioni e concorsi provinciali regionali nazionali) 

 “Conoscenza del territorio, ambiente e paesaggi” da svolgersi in Sila, nel comune di 

Camigliatello Silano e in altri comuni appartenenti all’area di riferimento del Parco Nazionale 

della Sila 

 “Ambiente , sport e paesaggio” conoscenza del paesaggio montano e avvio alla pratica 

sciistica, da svolgersi in Sila, nel comune di Camigliatello Silano e  in altri comuni 

appartenenti all’area di riferimento del Parco Nazionale della Sila 

 Campionati sportivi studenteschi/Regione in Movimento/CONI/ Scuola per tutti CIP 

comitato italiano paralimpico (Potenziamento delle attività ludico-motorie) 

 Adesione a progetti PON e POR 

 Adesione progetto di formazione in rete per la valutazione di sistema capofila Liceo Classico 

Telesio 

 Adesione candidatura progetti in rete con associazioni onlus per potenziamento attività 

musicali e potenziamento attività artistico-espressive  

 Adesione progetto in rete sulle Indicazioni Nazionali –sperimentazione certificazione delle 

competenze ed adozione terza annualità 

 Adesione progetto piano nazionale in rete sul piano di miglioramento (scuola capofila IC 

Cosenza I “B. Zumbini” ) 

 Adesione progetto in rete Laboratorio territoriale “Scuola Digitale” - Non più la classe in 

laboratorio ma il laboratorio in classe -  (Scuola capofila “L. da Vinci-Nitti CS) 

  Adesione progetto in rete piano nazionale per contrastare la dispersione scolastica(Scuola 

capofila “IIS Mancini alberghiero Tommasi Agrario- CS) 

 Adesione piano nazionale “Cittadinanza attiva ed Educazione alla legalità” (scuola partner IIS 

LS – ITG Castrolibero CS) 

 Adesione progetto “Prevenzione del bullismo e del cyber bullismo-Generazioni connesse” 
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 Adesione progetto Previeni a Scuola con Comune di Cosenza educazione alla salute  

 Partecipazione a concorsi, rassegne, eventi culturali, concerti, mostre, rappresentazioni 

teatrali 

 Partecipazione ai progetti tesi a promuovere l’integrazione e la valorizzazione delle diversità 

per  una Scuola inclusiva 

 Incontri e collaborazioni con altri Istituti scolastici, Unical, Unibas, Enti ed Associazioni 

culturali. 

 Progetto Accoglienza (tutte le classi iniziali Infanzia Primaria Secondaria primo grado) 

  Progetto Cinema e Teatro (tutte le classi Istituzione scolastica) 

 Progetto promosso da comune di Cosenza Caccia al tesoro di Alarico classi scuola primaria 

  Progetto per studenti e personale scolastico “NegroninSicurezza” Informazione/formazione 

sulla sicurezza e la prevenzione della salute degli astanti nei luoghi di lavoro 

 Progetti Ambiente e sviluppo ecosostenibile in accordo con Comune di Cosenza: Raccolta 

differenziata/ RAEE/ … 

 Progetto sviluppo degli apprendimenti/recupero; consolidamento/potenziamento/cura delle 

eccellenze (10% quota locale curriculare) (tutte le classi istituzione scolastica) 

 Conoscenza del territorio: ambiente, arte, siti archeologico-museali,paesaggi, … (10% quota 

locale curriculare) (tutte le classi istituzione scolastica) 

 Giochi matematici Bocconi (classi 4^- 5^ primaria e I II III classi secondaria di primo grado) 

 Frutta a scuola classi 2^ e 4^Primaria e II classi secondaria primo grado  – consigliato 

consumo di frutta al giovedì nelle altre classi dell’IC 

 Progetti proposti dal territorio ( Comune; Provincia,Università della Calabria; Teatri; Musei…)  

 Progetti di attività motoria proposti dall’UFP-CONI 

 Accoglienza e continuità, Intercultura ed educazione alla convivenza 

 Ecologia e territorio; integrazione e benessere 

 Progetti di valorizzazione di eventi particolari (Natale, Giorno della Memoria, Festa 

dell’Europa..) 

 Progetto FAI (Fondo Ambientale Italiano) 

 Preparazione al conseguimento delle certificazioni di lingua straniera inglese: Cambridge 

(classi V primaria e classi secondaria) 

 Partecipazione alla campagna per la ricerca scientifica  promossa da Telethon. 

 Progetto “Puliamo il Mondo” promosso da Legambiente e Comune di Cosenza – 25/27 

Settembre 2015 – Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione concreta, 

per chiedere e avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di  grande valore educativo che 

contribuisce a sviluppare senso civico. (classi 2^ e 4^) 
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 Progetto “Adottiamo Bobby” promosso da ASP e  Comune di Cosenza classi primaria 

 Progetto “Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole” II Edizione - 26/31 Ottobre 2015 . 

Tale evento nasce nell’ambito delle attività istituzionali previste per la scuola dal Protocollo 

d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo. L’obiettivo è quello di promuovere la lettura tra gli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado,  inserendo nelle diverse attività educative e 

formative, dei momenti da dedicare alla lettura ad alta voce. 

- Cinema per noi (classi I-II-III secondaria primo grado) 

- Orientamento (classi I-II-III secondaria primo grado) 

- Primo Soccorso (classi II secondaria primo grado) 

- Ambiente e sviluppo ecosostenibile (classi I-II-III secondaria primo grado) 

- Giochi Matematici Bocconi (classi I-II-III secondaria primo grado)- Giochi d’Autunno e Giochi 

Internazionali fasi regionali e nazionali 

- Olimpiadi della Matematica (classi III secondaria primo grado) 

- Frutta a scuola (classi II secondaria primo grado) 

- Museo Children EBook (classi I secondaria primo grado) con laboratori didattici sui musei della 

Calabria 

- “Campagna amica”(classi infanzia primaria secondaria primo grado) in accordo con il Comune 

di Cosenza e l’Associazione Coldiretti per orti scolastici 

- “Educazione sanitaria nelle scuole”comune di Cosenza ASP … 

- Progetto “Pedibus”(Educazione stradale) Comune di Cosenza; 

- Progetto di educazione finanziaria secondaria primo grado; 

- Progetto legalità “Prevenzione bullismo e cyber-bullismo. Generazioni connesse”curato 

dall’associazione D.A.S.S.P. di Cosenza secondaria primo grado 

- “Verso una scuola amica”(classi primariaclassi I-II-III secondaria primo grado)indetto dal 

MIUR in collaborazione con il Comitato UNICEF di Cosenza 

- “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”(classi I-II-III)(maratona di lettura in classe dal 26 

al 31 ottobre 2015) 

-  Progetto PNSD “Noi, studenti SuperSensorial”con performance-gara laboratoriale di coding 

basata sulla ricostruzione di alcuni organi di senso degli animali con l’utilizzo della scheda 

Arduino e alcuni sensori specifici, partecipazione alla manifestazione della Scuola Digitale a 

Napoli e attività in tutte le classi dell’Istituto in occasione  della settimana del PianoNazionale 

Scuola Digitale(PNSD)(14/15 dicembre 2015); 

- Erasmus + 

-  eTwinning- gemellaggi elettronici  

- Partecipazione al corso sulle “Tecniche di Primo Soccorso nelle scuole” 

- Incontro-dibattito “Il mio PerCorso- testimonianze di giovani dislessici” 
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- Incontro-dibattito con la giornalista L.Blasi sulla tematica del libro “L’ultimo arrivato” 

- Preparazione esami per il conseguimento della certificazione di lingua straniera (inglese, 

francese e spagnolo) secondaria primo grado 

- Patente europea del computer (Nuova ECDL - EIPASS) secondaria primo grado 

- Potenziamento lingua spagnola per certificazione DELE secondaria primo grado 

- Campionati sportivi studenteschi  

- Adesione a progetti PON/POR 

^adesione Progetto in rete sulle indicazioni nazionali (; 

^adesione progetto in rete SPOT:”Promozione del teatro in classe a.s.2015/2016”;(scuola 

capofila IIS”Pezzullo”CS); 

^adesione Progetto in rete sul piano di miglioramento (scuola capofila “B.Zumbini”CS); 

^adesione Progetto in rete “Scuola digitale”(scuola capofila L.da Vinci-Nitti CS); 

^adesione Piano Nazionale “Cittadinanza attiva ed Educazione alla legalità”( scuola partner  

IIS”LS – ITCG di Castrolibero CS); 

- Partecipazione a concorsi, rassegne, eventi culturali, concerti, mostre, rappresentazioni teatrali 

- Partecipazione concorso nazionale per il logo della banconota da 20euro (presentazione del 

logo disegnato dalla classe IIID Secondaria di Primo Grado a Catanzaro in data 22/10/2015); 

- Partecipazione ai progetti tesi a promuovere l’integrazione e la valorizzazione delle diversità per  

una Scuola inclusiva 

- Partecipazione  a manifestazioni di solidarietà (1°raduno podistico città di Cosenza-Memorial 

M.Rendace) 

- Incontri e collaborazioni con altri Istituti scolastici, Unical, Unibas,  Comune, Provincia, 

Regione, MIUR, Enti ed Associazioni culturali/sportive. 

- Partecipazione manifestazione “Tutti a Scuola” - Napoli- in Settembre in occasione della 

cerimonia di inaugurazione dell’a.s.2015/2016 con la presenza del Capo dello Stato Presidente 

Sergio Mattarella e del Ministro MIUR Giannini. 

Visite guidate/uscite didattiche: 

- Visione di spettacoli teatrali in lingua straniera : 

musical in lingua inglese “Flashdance”, classi III secondaria primo grado; 

  musical in lingua inglese “The wizard of Oz”  , secondaria primo grado classi II;  

musical in spagnolo “Don Juan Tenorio” classi III secondaria primo grado; 

- Visione spettacolo teatrale“La locandiera” classi II secondaria primo grado presso teatro 

Morelli; 

- Visione mostra delle opere di Boccioni presso palazzo Arnone, classi secondaria primo 

grado II; 

- Visita guidata del Centro storico Cosenza e Castello svevo di Cosenza; 
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- Visita guidata mostra dei presepi presso Palazzo della Provincia e Chiese del centro storico 

di Cs. 

- Visione di film significativi: 
“Rosso come il cielo”(classi II secondaria primo grado) 

- “Inside out”,classi I Secondaria di Primo Grado; 

-  Visione di spettacoli legati a tematiche di studio: 

- “Inferno” spettacolo ambientato nei sotterranei storici di Napoli (classi II Secondaria di 

Primo Grado e classi quinte scuola Primaria 

- Viaggi d’istruzione: 

-  “Centro Velico Lucano” Policoro (MT) ( progetto “Accoglienza”) classi I Secondaria di 

Primo Grado 

- “EXPO Milano 2015- Lecco- Bergamo (4 giorni 3 pernottamenti) classi II-III Secondaria di 

Primo Grado 

- Città della Scienza Napoli e Job & Orienta Verona con progetto extracurricolare di 

Coding”Noi, Studenti SuperSensorial”-Gruppo elettivo alunni classi III Secondaria di Primo 

Grado 

- visite guidate degli alunni presso Roma della quinta classe della scuola primaria e delle classi 

della scuola secondaria di I grado delle sedi della più importanti Istituzioni della Repubblica 

quali Camera dei Deputati e Senato. 

- Puglia (Lecce e dintorni- Villaggio Kalos ricostruzione storica-Gallipoli-Otranto) (3 giorni 2 

pernottamenti) classi I Secondaria di Primo Grado/ V Primaria 

- Umbria:”Tra Arte e Storia”(Assisi-Perugia-Gubbio-Lago Trasimeno-Spoleto)  ( 4 giorni 3 

pernottamenti) classi II 

- Lombardia(luoghi manzoniani) – Svizzera (Ginevra) (6 giorni 5 pernottamenti)  classi III 

Secondaria di Primo Grado – Liguria/Francia tra scienze e storia( Genova -Montecarlo –

Nizza-Portofino-Savona-Imperia-Sanremo) classi III Secondaria di Primo Grado 

Incontri di Formazione personale docente/ATA: 

- Seminario di Formazione ”Il diritto allo studio degli alunni in ospedale o in istruzione 

domiciliare: i dispositivi digitali, quali facilitatori di operatività e comunicazione tra scuola 

e famiglia” 

- Corso formativo e di aggiornamento professionale sul Registro Elettronico e sulla pratica 

della digitalizzazione .  

Sono previsti i seguenti corsi di formazione 

- Corso di formazione sulle metodologie di intervento; 

- Corso di formazione sulle tecnologie digitali; 

- Corso di formazione sulle competenze linguistiche; 

- Corso di formazione sulle indicazioni nazionali; 
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- Corso di formazione sulla sicurezza; 

- Corso di formazione sulla privacy.  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof.ssa Marina Del Sordo 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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