
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE 

 
SFILATA DI MODA 
Area: produzioni tessili e sartoriali Sintesi: il progetto si configura come un compito di 
realtà e si prefigge di organizzare una sfilata di moda in tutti i suoi step, con lo scopo 
di far conoscere le competenze e la creatività delle alunne, in modo da renderle 
consapevoli del loro lavoro. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: favorire momenti di collaborazione, socializzazione e condivisione di saperi 
ed esperienze; accrescere il senso di responsabilità e l’autostima; sviluppare la capacità 
di analizzare e risolvere problemi, anche in situazioni di stress; saper progettare una 
collezione di capi “moda”; stimolare il pensiero creativo; usare correttamente le 
attrezzature e le macchine da cucire; saper prendere le misure su corpo; saper realizzare 
un cartamodello; saper realizzare semplici capi di abbigliamento. Competenze da 
acquisire e/o da consolidare: lavorare in gruppo rispettando tempi di consegne e 
compiti assegnati; gestire la comunicazione e la relazione in situazioni di stress; 
migliorare la percezione del sé in situazione; mettere in opera il progetto. Risultati 
attesi: alla fine del progetto le allieve dovranno essere in grado di muoversi nel contesto 
reale della produzione sartoriale. 
 
INCONTRO CON L’AUTORE – VITELIÙ 
Area: storico-letteraria Sintesi: il progetto intende valorizzare la dimensione della 
lettura in classe, con un testo che si pone in maniera innovativa rispetto alla storia 
locale, con spunti interessanti di analisi e interdisciplinari. A conclusione del percorso 
ci sarà l’incontro con l’autore, Nicola Mastronardi. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Acquisizione competenze di lettura e comprensione, approccio storico interpretativo e 
letterario. 
 
CREO IL MIO BLOG 
Area: artistico-letteraria Sintesi: il progetto mira a sviluppare delle abilità particolari 
nell’era di internet e della comunicazione scritta e raccontata: nel periodo del digitale, 
in cui l’informazione scorre sul web e la produzione scritta e letteraria si adegua a nuovi 
canali di comunicazione e di fruizione, farsi promotori di un nuovo modo di vivere il 
testo letterario diventa obbligato per divenire sempre più “cittadini del mondo”. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivo del corso è quello di far conoscere le principali forme espressive di un’opera 
letteraria, attraverso una modalità nuova di espressione, che punta sulla praticità e 
l’applicazione-sperimentazione sul campo. Non in ultimo, la realizzazione di un blog 
aiuterà i ragazzi a “tastare” direttamente e comprendere la specificità della letteratura 
di farsi linguaggio globale, ricco di più significati e più livelli di espressione. 



 
CORSO CABLATORI QUADRI ELETTRICI 
Il progetto mira alla formazione di una figura specializzata molto richiesta dalle 
aziende in tutta Italia. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Risultati attesi: competenze nel settore dei quadri elettrici, in particolare nel cablaggio 
di parti di impianti civili e industriali, automazioni con l’ausilio di PLC 
 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE UNIVERSITY KET 
Il progetto mira al potenziamento delle abilità linguistiche. Area tematica: 
certificazione delle competenze in lingua Inglese. Attività: esercitazioni scritte e orali 
per la preparazione al KET. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze secondo quanto stabilito 
dal Quadro Comune Europeo di riferimento per il livello A2. Risultati attesi: 
partecipazione agli esami Cambridge University KET e superamento degli stessi. 
 
TEATRO IN LINGUA FRANCESE- SPETTACOLO “REVOLUTION” 
L’IMAGINATION AU POUVOIR” ORGANIZZATO DA FRANCE THÉATRE. 
Area di interesse: innalzamento delle competenze in lingue straniere; teatro Sintesi: il 
progetto offrirà un percorso multidisciplinare di integrazione ed approfondimento dello 
studio della lingua francese che culminerà nella partecipazione allo spettacolo 
“Revolution” il 17 dicembre presso il teatro Auditorium Unità d’Italia di Isernia. 
L'attività si articola in due momenti: una prima fase sarà di preparazione e una seconda 
fase coinciderà con la partecipazione allo spettacolo. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: avvicinare alla cultura straniera attraverso l’immersione degli studenti in 
contesti a loro familiari; il potenziamento linguistico della comprensione orale; 
accompagnare la didattica tradizionale con un elemento ludico ed emozionale; 
incrementare l’affinità con la conversazione orale grazie alla visione dell’elemento 
espressivo-gestuale e all’ascolto di dialoghi originali scritti appositamente per gli 
alunni; coinvolgere il ragazzo attraverso l’utilizzo del linguaggio musicale, volto ad 
innescare un inconscio processo di apprendimento; coinvolgere attivamente lo studente 
attraverso piccole storie universali vicine al loro vissuto in cui possano identificarsi; 
creare ponti interdisciplinari; potenziare la componente emozionale 
dell’apprendimento; stimolare gli studenti, cittadini di domani, a sviluppare un senso 
critico. Risultati attesi: aumentare l’interesse e la motivazione dello studente 
mantenendo alto il suo livello di coinvolgimento attivo durante tutte le fasi 
pedagogiche; accendere la curiosità e l’entusiasmo; integrare, potenziare e completare 
lo studio della lingua svolto in classe. 
 
AVVICINAMENTO ALLA PRATICA STRUMENTALE 
Il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni di scuola Primaria alla pratica 
strumentale attraverso esibizioni dei docenti, degli alunni della Secondaria di I grado, 



test e prove pratiche di approccio ai vari strumenti che l’offerta formativa del nostro 
istituto prevede. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura; offrire 
possibilità di sviluppo della personalità in tutte le direzioni; potenziare le capacità 
progettuali, organizzative ed operative, utilizzare la musica come canale comunicativo; 
creare occasioni per suonare/cantare ed esprimere le proprie qualità e gusti musicali. 
Risultati attesi: capacità di partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni 
collettive (ascoltare, andare a tempo, rispettare i turni). 
 
UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ 
Intende offrire opportunità di successo negli apprendimenti scolastici agli alunni e di 
considerare il proprio impegno determinante per il successo scolastico. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
il progetto si propone di: -offrire ulteriori occasioni didattiche per il recupero delle 
abilità di base, allungare i tempi di apprendimento e aumentare la concentrazione; - 
consentire il miglioramento del livello di scolarità e del successo scolastico, 
promuovere la formazione globale dell’alunno. 
 
UNA VITA PROFESSIONALE MIGLIORE (ERASMUS+) 
Il progetto nasce per soddisfare il bisogno di supportare gli studenti europei della 
scuola secondaria nel perseguire una carriera soddisfacente, operare le giuste scelte in 
piena consapevolezza, trovare accesso alle informazioni che riguardano l’ambiente 
economico e industriale del mercato del lavoro europeo. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Gli obiettivi perseguibili: - guidare gli studenti ad analizzare la loro professionalità da 
spendere nel mercato del lavoro - migliorare le abilità degli studenti nell’ imprenditoria 
e ridurre la disoccupazione - offrire l’opportunità di collegarsi al mercato del lavoro, 
alle istituzioni locali, regionali ed europee e a compagnie private - accrescere la 
flessibilità e allinearsi al concetto di apprendimento permanente e alle opzioni di una 
carriera flessibile - sviluppare una flessibilità nel mercato del lavoro a livello locale, 
nazionale ed europeo - fornire l’opportunità a tutti gli studenti di acquisire conoscenza 
e comprensione delle varietà linguistiche che caratterizzano la comunità europea. - 
Creare il contesto per sviluppare abilità di comunicazione e interpersonali in lingua 
straniera durante gli scambi e l’uso dei vari strumenti di comunicazione online - Fornire 
agli studenti strumenti per una migliore vita professionale come segue: opportunità 
educative europee attraverso progetti di alternanza – sfide e opportunità nel mercato 
interno del lavoro. - L’uso di strumenti europei come l’EUROPASS, il curriculum 
europeo ecc. e tutte le certificazioni nazionali e internazionali spendibili sul mercato 
del lavoro. - Ottenimento di qualifiche - Acquisizione di abilità in E-commerce e di 
imprenditore - Sviluppo di abilità di comunicazione, interpersonali, di problemsolving. 
Uso di tecnologie, lavoro in team, ricerca e uso di dati. 
 
CITTADINI EUROPEI DI DOMANI (ERASMUS+) 



Le attività programmate saranno sviluppate sulla base delle ultime ricerche nel campo 
degli stili di apprendimento (visivo, verbale, uditivo, sociale e fisico). A seguire ci sarà 
uno scambio di buone pratiche tra le scuole partecipanti al progetto 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi del progetto - identificare gli stili di apprendimento degli studenti - 
condividere metodi di insegnamento basati sui diversi stili di apprendimento - 
sviluppare le abilità linguistiche, comunicative, interpersonali, e abilità tecnologiche - 
sviluppare la creatività, il pensiero critico e le abilità di problem-solving - promuovere 
lo sviluppo professionale degli insegnanti partecipanti - migliorare le competenze 
interculturali e supportare valori come la non-discriminazione, la tolleranza e 
l’accettazione della diversità - sviluppare la motivazione degli studenti e l’autostima. 
 
WEARESMART: MOBILITY ACTION PLAN TO DEVELOP NEW SKILLS 
IN SMART 
INDUSTRY 4.0 (ERASMUS+) 
Esperienza di mobilità da svolgersi presso un’organizzazione/azienda partner dei Paesi 
partecipanti al progetto, rivolta a studenti frequentanti le classi quarte dell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza tecnica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Montenero” 
di Montenero di Bisaccia. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi:  
� Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da migliorare il loro 
sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo;  
� Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell’istruzione 
e della formazione in modo da rinnovare e migliorare la qualità dell’insegnamento e 
della formazione in tutta Europa;  
� Rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere;  
� Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei partecipanti riguardo altre culture e 
altri paesi, offrendo loro l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per 
partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità 
europea;  
� Aumentare le capacità, l’attrattiva e la dimensione internazionale delle 
organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della formazione in modo da renderle 
in grado di offrire attività e programmi che rispondano meglio alle necessità degli 
individui, all’interno e fuori dall’Europa;  
� Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, 
formazione professionale, occupazione e imprenditorialità;  
� Assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di 
apprendimento all’estero. 
 
INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA L2 
Il progetto intende promuovere una formazione linguistica di base 
Obiettivi formativi e competenze attese 



Prima alfabetizzazione: acquisizione delle competenze linguistiche di base; 
comprensione scritta e orale; conversazione; seconda alfabetizzazione: acquisizione di 
competenze linguistiche di livello intermedio, in rapporto alle discipline di studio. 
 
LABORATORIO DI PITTURA ESPRESSIVA 
Area di interesse: sviluppo delle competenze sociali e civiche; consapevolezza ed 
espressione culturale; inclusione. Sintesi: guidare i bambini alla conoscenza degli 
elementi costitutivi del linguaggio iconico: il punto, la linea, le forme. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: acquisire le tecniche espressive; socializzare con il gruppo; progettare la  
realizzazione di un semplice prodotto artistico. 
 
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA EIPASS JUNIOR 
Aree: Tecnologia e informatica Sintesi: si affronteranno gli ultimi due moduli utili a 
concludere il percorso di certificazione informatica Eipass Junior 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: conoscere gli elementi principali della disciplina informatica, analizzare le 
componenti hardware di un computer, gestire un sistema operativo, elaborare testi, 
grafici, navigare e ricercare informazioni sul web. 
 
VIAGGIARE CON LA FANTASIA 
Ascolto di storie; lettura, comprensione ed analisi di varie tipologie testuali; 
rielaborare, sintetizzare e rappresentare graficamente. Area di interesse: 
linguisticoespressiva. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: utilizzare strategie di lettura: silenziosa, espressiva, esplorativa; 
comprendere il senso globale e le informazioni principali; sfruttare le informazioni di 
titolazione, immagini e didascalie per fare anticipazioni sul tipo di testo e sul suo 
contenuto; utilizzare strategie per comprendere testi continui e non continui; 
manipolare il testo per arricchirlo e riassumerlo anche attraverso immagini; distinguere 
gli usi propri e quelli figurati di parole ed espressioni. Risultati attesi: valorizzare le 
proprie competenze facendole interagire con quelle degli altri; leggere testi di vario 
genere facenti parte della letteratura per l’infanzia; potenziare la creatività. 
 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 
L’educazione all’affettività nasce dalla considerazione che il bambino vive in una 
dimensione emozionale perciò con questo progetto si vuole promuovere un clima di 
benessere a scuola, focalizzando l’interazione educativa su quelle relazioni e su quei 
preziosi scambi tra alunni e docente in grado di costituire in classe autonomia e 
autostima, motivazione e desiderio di apprendere, senso di appartenenza e condotte 
cooperative. Area: cittadinanza e costituzione 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: riconoscere le emozioni positive e negative, saper comunicare agli altri le 
emozioni; imparare a gestire le emozioni; promuovere l’empatia. 



 
FARE DIDATTICA CON GLI EAS 
I bambini, in relazione alla competenza e al campo di esperienza interessato  
realizzeranno, in gruppo o singolarmente, degli artefatti che saranno condivisi con il 
gruppo dei pari. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Sviluppare competenze metacognitive 
 
FARE DIDATTICA CON GLI EAS CONTINUITÀ 
I bambini ritaglieranno lettere su depliant, riviste e comporranno parole riflettendo sui 
suoni iniziali e finali, giocheranno con rime e parole per riflettere sulle potenzialità 
della lingua. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Arricchire il proprio lessico, fare ipotesi nel significato delle parole, usare il linguaggio 
per metariflettere. 
 
HAPPY ENGLISH 
La prospettiva educativo-didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di 
una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione 
ed appropriazione dei significati. Nell’insegnamento precoce di una lingua straniera, il 
gioco rappresenta uno strumento didattico indispensabile, poiché fornisce la 
motivazione dell’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio, pertanto lo 
sviluppo del percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte di 
situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni 
operative e di imitazione. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e filastrocche, con pronuncia e intonazione 
corretta. Memorizzare vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte e filastrocche. 
Rispondere e chiedere, eseguire e dare semplici comandi. 
 
IN PISCINA CON ALLEGRIA 
Incoraggiare, attraverso lo sport acquatico, il naturale bisogno di movimento del 
bambino, indirizzandolo a percepire una positiva immagine di sé come unità psicofisica 
nel rapporto con gli altri e l’ambiente. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, prova piacere 
nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali 
e collettivi, impara a sperimentare e conoscere le proprie potenzialità, supera la paura 
di affrontare situazioni nuove mettendosi in gioco. 
 
RISCOPERTA DELLE ANTICHE ORIGINI 
Primi approcci con il croato molisano “Na Nasu”. Lo scopo è di sviluppare gli obiettivi 
specifici dell’apprendimento della lingua croato molisana attraverso storie, canzoni, 
filastrocche e giochi. 



Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: avvicinare i bambini alla conoscenza di un’altra cultura, di un’altra lingua e 
di un’altra tradizione; prendere confidenza con la lingua na naso; primi approcci ai 
numeri, colori, animali, parti del corpo ecc. 
 
LEGGERE E DIVERTIRSI CON I GENITORI 
Creare occasioni di incontro tra i bambini e gli adulti, per condividere il piacere della 
lettura vissuta insieme. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Obiettivi: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, inventa storie e 
sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
grafico manuali manipolative, sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati; ascolta e 
comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 
 
CONCORSO "STILISTI IN ERBA" 
il concorso “Stilisti in erba”, rivolto alle classi terze della secondaria di I grado per 
progettare grafica di un capo di abbigliamento su un tema assegnato 
 
A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE 
Il progetto intende promuovere una conoscenza dei prodotti tipici del territorio 
bassomolisano, 
al fine di una valorizzazione globale delle loro specificità. Spesso non si conoscono le 
reali proprietà degli alimenti che portiamo quotidianamente sulle nostre tavole, 
sebbene la salute inizi appunto dal piatto. 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Acquisizione conoscenze specifiche enogastronomiche; promozione corrette pratiche 
alimentari. 
 


