
PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2018/19 

PROGETTO CURRICULARE SEZIONI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
COINVOLTI 

PERIODO 

PLESSO “M. BOCCHINO” 

“LA GIOSTRA DELLE EMOZIONI” 
La giostra delle emozioni  è un progetto volto a costruire uno sfondo 

integratore per  far conoscere ai  bambini  le emozioni  che provano, per 

imparare a riconoscerle e gest irle.  Attraverso giochi ,  immagini,  

ri flessioni  e canzoni,  i  bambini  sono st imolati  a  esplorare i l loro 

universo interiore dando forma e consapevolezza alla magia e alla 

bellezza delle variegate emozioni  che abitano dentro di  loro perché 

tutte sono indispensabili e tut te vanno accolte e vissute.  

SEZIONI A, B, 
C 
(3-4-5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

“IO MANGIO… A COLORI!” 
Educare il bambino ad acquisire buone abitudini alimentari.  Favorire un approccio 

sereno ed equilibrato al cibo. In continuità con il servizio mensa della nostra scuola 

che propone pietanze sane e genuine, con questo progetto si intende estendere anche 

alla merenda mattutina la stessa attenzione. L’intento è quello di proporre, per un 

giorno a settimana, la frutta a merenda. Questo progetto richiederà la collaborazione e 

la condivisione delle famiglie. 

SEZIONI A, B, 

C 
(3-4-5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

“UN PITTORE PER AMICO” 
Avvicinare i bambini al mondo dell’arte, scoprire i suoi linguaggi e stimolarli ad avere 

un atteggiamento creativo rispetto al materiale e all’uso del colore. Per l’alunno, 

esprimersi attraverso l’arte diventa un mezzo importante per scoprire la propria 

unicità. 

SEZIONI A, B, 
C 
(3-4-5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

“DANCE, PLAY AND SING WITH ME” 

Stimolare interesse e curiosità verso un codice linguistico differente sin dalla scuola 

dell’Infanzia, perché il bambino oggi vive una dimensione sociale multietnica e 

multiculturale che avanza un bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza 

di una seconda lingua (inglese).  

SEZIONI A, B, 

C 
(3-4-5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

 “UN TRENINO PER LA PRIMARIA” 
Attività progettuale di continuità tra scuola dell’infanzia  e primaria in orario 

pomeridiano da tenersi nello spazio palestra con manifestazione finale presso 

l’auditorium della scuola media Gaurico. 

SEZIONE A 

(omogenea  anni 

5) 

Docenti di 

sezione e della 

classe prima 

della scuola 

primaria 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

PLESSO GORGA 

EMOZIONI IN CORSO!!!   
Per favorire lo sviluppo armonico del bambino è necessario un giusto equilibrio tra le 

competenze cognitive ed emotive. Con il progetto si vuole aiutare i bambini a dare 

voce e nome alle proprie emozioni per essere capaci di comprendere e condividere 

anche quelle altrui. Sarà indispensabile stimolare il bambino ad imparare a riconoscere 

il proprio stato d’animo e ad acquisire la capacità di esprimersi attraverso i vari 

linguaggi. Pertanto verrà intrapreso un percorso che, partendo dall’osservazione di sé, 

sosterrà il bambino a riconoscere, elaborare ed esprimere le emozioni cercando di 

raccontarle, disegnarle, colorarle, viverle nel gioco e attraverso il proprio corpo. 

 

SEZIONI A, B, 

C, D 
(3-4-5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da ottobre 2018 a 

giugno 2019 

CODING UNPLUGGED  
  Il progetto delinea una serie di attività e proposte svolte per avviare il bambino alla 

maturazione del pensiero informatico senza l’uso del computer.  

Il “pensiero computazionale” non serve solo per far funzionare i computer ma anche 

per “leggere” la realtà e risolvere i problemi. Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un 

contesto di gioco. 

L’approccio ludico e il carattere non formale lo rendono decisamente attuabile anche 

con gli alunni più piccoli sempre pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi. 

Inoltre gran parte del lavoro unplugged coinvolge la motricità globale e il suo sviluppo 

consapevole. 

 

SEZIONI A, B, 

C, D 
(3-4-5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da ottobre 2018 a 

maggio 2019 

A RITMO DI…. 
I linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, la drammatizzazione, i 

suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico –pittoriche, i 

mass-media, vanno scoperti ed educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello, 

la conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà. 

Il percorso didattico per l’apprendimento dei prerequisiti della letto-scrittura si basa su 

attività che aiuteranno i bambini e le bambine a prendere coscienza delle potenzialità 

del proprio corpo affinché possano crescere in armonia con la loro mente. 

 

SEZIONI A, B 
(4 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da gennaio 2019 

a maggio 2019 

LETTERE E NUMERI INTORNO A ME  
 Il Progetto nasce dal desiderio di favorire un’ampia familiarità con la struttura logico-

matematica, la struttura fonologica del linguaggio orale e la struttura del codice 

scritto. Il bambino sarà accompagnato verso la sicurezza del fare, del saper fare e della 

ricerca costante, motivando l’attenzione e la concentrazione in un clima di rispetto e 

interesse per tutte le proposte, trasmettendo la consapevolezza di poter operare senza 

SEZIONI A, B 
(5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da gennaio 2019 

a maggio 2019 



 

paura di sbagliare attraverso tentativi ed errori. Si tratterà di un percorso graduale, 

piacevole e divertente con attività finalizzate al processo di simbolizzazione, 

attraverso cui far comprendere ai bambini che oltre al disegno esistono altri sistemi 

per rappresentare, le cose: le LETTERE e i NUMERI 

PLESSO GRANESE 

                Alt!  

Con il rosso non si passa! 
Educazione stradale. 

Per l’interiorizzazione delle regole e dei comportamenti corretti da osservare su strada. 

Il progetto prevede la realizzazione di un tappeto educativo per il CODING,metodo 

analogico. 

SEZIONI      B, 

C, D 
(Anni 4 e 5) 

Docenti di 

sezione 

Da novembre 

2018 a maggio 

2019 

“F” come frutta 
Per educare il bambino ad acquisire buone abitudini alimentari, per assicurargli 

l’acquisizione dell’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione e, al tempo stesso, 

ad arrivare al pranzo con il giusto appetito si intende proporre, per un giorno a 

settimana,la frutta a merenda. Questo progetto richiederà la collaborazione e la 

condivisione delle famiglie. 

SEZIONI A, B, 
C, D, E.   (Anni 3, 

4 e 5). 

Docenti di 

sezione 

Da novembre 

2018 a maggio 

2019 

ARTE LIBERAmente 

La sezione diventa un atelier del fare, utilizzando linguaggi pittorici, manipolativi ma 

anche legati alla comunicazione verbale e non verbale…pensando sempre ad un 
bambino che conosce con tutto se stesso. 

SEZIONE D  

(omogenea anni 4) 

Docenti di 

sezione 

Da novembre 

2018 a maggio 

2019 

Le mini olimpiadi dei più piccoli. 
Il progetto mira a promuovere l’attività ludico-motoria come elemento fondamentale 

per il sano sviluppo psicomotorio del bambino. 

SEZIONI A, E 
(Anni 3)  

Docenti di 

sezione 

Da gennaio 2019 

a maggio 2019 

Di ritmo in ritmo con la musicoterapia 
Il progetto musicale, prevede la realizzazione di piccoli strumenti con materiali di 

riciclo, per  esercitare la manualità di tutti i bimbi e soprattutto favorire l’inclusione di 

tutti e, attraverso la musicoterapia,  esprimere  ciò che a livello verbale non si riesce a 

dire. 

 Realizzato con 

piccoli gruppi a 

sezioni aperte 

Docenti di 

sostegno del 

plesso 

 Da gennaio 2019 

a maggio 2019 

ColtiviAMO 
Il progetto prevede la cura dell’aiuola predisposta per l’orto didattico già esistente nel 

giardino antistante al plesso.  

Il team docenti ha previsto sia la semina autunnale sia la primaverile. Le verdure e gli 

ortaggi coltivati verranno fatti osservare in sezione ai bambini con relativa 

verbalizzazione ed eventuali riproduzioni grafico-pittoriche. 

SEZIONI B e C.  
(Realizzato con 

macro e micro 

gruppi a sezioni 

aperte). 

Docenti 

curriculari con 

la 

collaborazione 

di esperti esterni 

volontari 

(nonni) 

Da Ottobre 2018 

a maggio 2019. 

In giardino 
Il progetto prevede la predisposizione e la cura di un’aiuola nel giardino del plesso 

“Granese”.  

Le docenti hanno previsto sia la semina di piante da fiore, in aprile, sia il piantare e 

coltivare piante grasse (no cactus). All’attività pratico manipolativa seguiranno la 

ricostruzione dei vari passaggi nella giusta sequenza, la verbalizzazione e riproduzioni 

grafico-pittoriche ,in continuità col progetto ARTE LIBERAmente. 

SEZIONE D 
(omogenea anni 4) 

Docenti di 

sezione 

Da Marzo 2019 a 

maggio 2019 

PLESSO PARAGGIO 

“IN VIAGGIO CON ULISSE” 
Il tema del viaggio affascina sempre molto i bambini, perché ha insito in sé il tema 

dell’avventura e della scoperta.    Nonostante il poema omerico dell’Odissea sia 

apparentemente non adatto ai bambini di questa età, esso possiede ingredienti.  

   Il nostro eroe si trova ad affrontare mille peripezie: incontra personaggi fantastici 

popoli dagli usi molto diversi dai suoi. Dovrà confrontarsi con le sue paure e per 

superare pericoli e difficoltà dovrà utilizzare tutta la sua intelligenza.  

   Partendo dalla guerra di Troia e dallo stratagemma trovato da Ulisse (il cavallo), nel 

corso dell’anno verranno seguite cronologicamente le tappe del lungo viaggio che lo 

riporterà ad Itaca. Naturalmente, non si cercherà in alcun modo di ripercorrere 

fedelmente tutti i capitoli dell’Odissea.  Il viaggio di Ulisse verso Itaca sarà anche lo 

spunto da cui partire per continuare con i bambini il percorso di coding iniziato già nel 

corso dell’anno precedente. 

SEZIONE E 
(5 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da gennaio 2019 

a maggio 2019 

“ARTISTICAMENTE” 
Le Indicazioni Nazionali propongono una scuola capace di valorizzare la centralità 

della persona attraverso la progettazione di un ambiente educativo interattivo e 

conviviale quale condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di 

ognuno. In questo scenario si inserisce il progetto “Artisticamente” che, attraverso 

attività educativo-didattiche, si sofferma sull’importanza che rivestono le esperienze 

creative nello sviluppo infantile e su come queste rafforzino l’acquisizione delle 

competenze. Favorire l’incontro dei bambini con l’arte vuol dire porre i bambini nelle 

condizioni migliori per comunicare bisogni ed emozioni perché il bambino mentre 

colora, dipinge o scarabocchia racconta sempre qualcosa di sé. Ovviamente l’interesse 

per l’arte va educato e coltivato per scoprire nuovi linguaggi e per stimolare i bambini 

ad avere un atteggiamento creativo rispetto al materiale e all’uso del colore. 

SEZIONI A 
(3-4 anni) 

Docenti di 

sezione 

Da gennaio 2019 

a maggio 2019 

“NATALE….INSIEME” 
Attività laboratoriali vote a creare piccoli addobbi, creazioni e bigliettini per Natale 

per abbellire la scuola e/o da regalare ai propri cari. Memorizzazione di canti e poesie 

a tema natalizio (mini laboratorio teatrale). 

SEZIONI A, B, 

C, D, E 

Docenti 

rispettive 

sezioni 

Mese di dicembre 

2018 



PROGETTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19 

PROGETTO 

CURRICULARE 

PRESENTATO DA FINALITÀ DESTINATARI TEMPI 

PROGETTO LARSA 

 “MAT …ITA” 

Docenti interni 

all’istituto  

Favorire, facilitare i processi di apprendimento,  offrire 

loro percorsi personalizzati e proporre migliori strategie 

di apprendimento 

allievi delle classi 1-

2-3-4-5 a tempo 

pieno 

a.s. 

2018/2019 

PROGETTO DI 

POTENZIAMENTO E 

RECUPERO “ITALIANO E  

MATEMATICA … PIÙ” 

Docenti interni 

all’istituto  

Favorire, facilitare i processi di apprendimento, offrire 

loro percorsi personalizzati e proporre migliori strategie 

di apprendimento 

allievi delle classi 1-

2-3-4-5 a tempo 

prolungato 

a.s. 

2018/2019 

“TUTTI IN PALESTRA”  Esperti esterni  Affiancamento a docenti di motoria di istruttori esterni.  allievi delle classi 1-

2-3-4-5 a tempo 

prolungato  

a.s. 

2018/2019 

SPORT DI CLASSE  Esperto esterno  Affiancamento a docenti di motoria di istruttori esterni.  allievi delle classi 4-

5 a tempo pieno  

a.s. 

2018/2019 

“NUOTO IN  

CARTELLA”  

Con il Patrocinio del  

Comune di Bellizzi 

Esperti esterni  Progetto finalizzato a favorire l’approccio al nuoto ed in 

generale alle attività acquatiche  

allievi delle classi 1-

2-3-4-5 a tempo 

pieno  

a.s. 

2018/2019 

PULIAMO IL MONDO  A cura di  

Legambiente 

Iniziativa di volontariato ambientale  allievi delle classi 

quinte 

a.s. 

2018/2019 

FESTA  DELL’UNITA’  
NAZIONALE  

Docenti interni 

all’istituto  

Partecipazione di alunni di alcune classi alla 

manifestazione in onore ai caduti di tutte le guerre.  

allievi delle classi 

quinte 

a.s. 

2018/2019 

PROGETTO SCUOLA 

SICURA E PROTEZIONE 

CIVILE 

Ente Esterno 

Cittadinanza 

attiva  

Le tematiche trattate saranno: eventi sismici, rischio 

idrogeologico, difesa del bosco e incidenti domestici  

Scuola Primaria  

– Scuola 

Secondaria di I 

grado 

a.s. 

2018/2019 

PROGETTO LEGALITA’  Progetto a cura 

dell’Arma dei 

Carabinieri  

Le tematiche trattate saranno rivolte alla legalità  Scuola Primaria 

Classi IV- V  

a.s. 

2018/2019 

IMPARO CON LE TIC  Docenti interni 

all’istituto  

Promuovere e favorire i concetti base del pensiero 

computazionale  

Scuola Primaria-  

allievi delle classi  

4 A e 5 B  

a.s. 

2018/2019 

MUSICA MAESTRO  Docenti interni di 

strumento  

musicale  

Consentire agli alunni della  

Scuola Primaria di avere un primo approccio diretto agli 

strumenti musicali.  

CLASSI V  CON 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

a.s. 

2018/2019 

I GIOCHI  

MATEMATICI  

DELLA  

“BOCCONI”  

Docenti interni 

all’istituto -  

Università  

Bocconi di Milano 

Insieme alle altre competizioni matematiche, i giochi 

della Bocconi rappresentano un valido strumento che 

contribuisce ad “allargare la mente dei ragazzi, 

dimostrando che la matematica non è solo logica, ma 

anche intuizione e fantasia 

Classi IV e V  a.s. 

2018/2019 

BIMED  Docenti interni 

all’istituto  

Staffetta di scrittura creativa  

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza digitale 

Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Alunni classe V  a.s. 

2018/2019 

ORTO  

DIDATTICO  

 

A cura di  

Legambiente  

Progetto didattico- esperienziale di educazione 

ambientale e alimentare  

 a.s. 

2018/2019 

FRUTTA NELLA SCUOLA  Frutta nelle 

scuole  

Sensibilizzare gli alunni ad una corretta alimentazione 

attraverso il consumo e la conoscenza della frutta e 

della verdura a scuola  

Scuola Primaria  

classi 1-2-3-4-5  

a.s. 

2018/2019 
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PROGETTI CURRICOLARI  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2018/19 

  
PROGETTO 
CURRICULARE 

PRESENTATO 
DA: 

FINALITÀ 
 

DESTINATARI 
 

TEMPI 
 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 
 

Docenti 
interni 
all’istituto 
 
 
 
 

Contribuiscono alla crescita degli alunni e svolgono un’efficace 
azione orientativa con un’attenta rilevazione delle attitudini 
 

Alunni Classi I- 
II-III 

 

a.s. 
2018/2019 

FESTA 
DELL’UNITA’ 
NAZIONALE 
 

Docenti 
interni 
all’istituto 
 
 

Partecipazione di alunni di alcune classi alla manifestazione in 
onore ai caduti di tutte le guerre. 
 

Alunni Classi I- 
II-III 
 
 
 

a.s. 
2018/2019 
 
 
 

PROGETTO 
LEGALITA’ 
 

Progetto a 
cura 
dell’Arma dei 
Carabinieri 
 

Le tematiche trattate saranno rivolte alla legalità 
 
 

Alunni di classi 
III 
 
 

a.s. 
2018/2019 
 
 

PROGETTO 
SCUOLA SICURA 
E PROTEZIONE 
CIVILE 
 

Ente Esterno 
 
 
 
 

Le tematiche trattate saranno :eventi sismici, rischio 
idrogeologico, difesa del bosco e incidenti domestici 
 

Alunni Classi I- 
II-III 
 
 
 
 

a.s. 
2018/2019 
 
 
 
 

I GIOCHI 
MATEMATICI 
DELLA 
“BOCCONI” 
 
 

Docenti 
interni 
all’istituto - 
Università 
Bocconi di 
Milano 

Insieme alle altre competizioni matematiche, i giochi della Bocconi 
rappresentano un valido strumento che contribuisce 
ad “allargare la mente dei ragazzi, dimostrando che la 
matematica non è solo logica, ma anche intuizione e fantasia 

Alunni delle 
classi I, II e III 
 
 
 

a.s. 
2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO 
 
 
 
 
 

Docente 
interna 
all’istituto 
 

Organizza un servizio di consulenza psicopedagogica,articolato 
in attività di formazione, informazione, ascolto, consulenza e 
supervisione, rivolto ad insegnanti, alunni  e genitori 

Tutti i discenti 
 
 
 

 

a.s. 
2018/2019 
 
 
 
 

MOSTRA 
STORICA 
 
 

Ente esterno 
Amici del 
Tricolore 
 
 

Conoscenza del patrimonio storico culturale:La grande 
guerra e operazione AVALANCHE 
 

Alunni delle Classi 
I-II-III 
 
 
 

MARZO- 
APRILE 
2019 
 
 
 

NO AL 
CYBERBULLISMO 
 
 
 
 

Docenti 
interni 
all’ istituto 
 
 
 
 
 
 

Prevenire e ridurre fenomeni di inciviltà ed illegalità diffusa, legati 
al bullismo ed al cyber bullismo 
 

 

 

 

Alunni delle Classi 
I – II – III 
 
 
 
 
 
 

a.s 
2018/19 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2018/19 

 
PROGETTO 

EXTRACURRICULARE 

PRESENTATO DA: FINALITA’ DESTINATARI TEMPI 

 

HOLA AMIGOS! 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA DI SPAGNOLO 

 

 

Docente 

interno/esterno 

all’istituto 

Saper comunicare nella 

seconda lingua 

comunitaria 

 

Alunni classi I-II-III 

 

3 moduli 

da 35 ore 

CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA DI  

INGLESE 

Docente 

interno/esterno 

all’istituto 

Saper comunicare nella 

seconda lingua 

comunitaria 

Alunni classi I-II-III 1 modulo 

da 35 ore 

 

NAVIGANDO TRA NUMERI E 

FIGURE 

 

Docenti interni 

/esterni all’istituto 

Migliorare gli esiti degli 

alunni per la 

concretizzazione del 

successo formativo 

 

Alunni classi III 

 

3 moduli 

da 25 ore  

gennaio 

maggio 

 

 

GIORNALINO D’ISTITUTO 

PROGETTO AREE A RISCHIO 

 

Docenti interni 

/esterni all’istituto 

 

Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

e di cittadinanza e 

costituzione 

 

Alunni classi I-II-III 

1 modulo 

da 30 ore 

gennaio 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI PON A.S. 2018/19  
 

TITOLO PROGETTO 

 

DESCRIZIONE 

 

MODULI PREVISTI  

 

 

DESTINATARI 

 

 

PON 10.2.1 A FSEPON-  

CA- 2017-204   

“LABORATORI PER L’INFANZIA” 

Il percorso ha come obiettivo primario 

il raggiungimento del benessere – 

psicofisico di ogni alunno della Scuola 

dell’ Infanzia, al fine di consentire a 

ciascun discente di scoprire la propria 

identità, conquistare 

l’autonomia,accettare, collaborare e 

interagire con gli altri, acquisire 

competenze 

3 MODULI: 

 

 CREARE CON LE MANI 

 

 GIOCHIAMO CON LE FIABE 

 

 MUOVERSI PER CRESCERE 

 

 

Studenti della 

Scuola dell’ 
Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

PON 10.2.2 A FSEPON  

CA- 2017- 314 “COMPETENZE DI 

BASE” 

Il presente progetto di potenziamento 

delle competenze base in chiave 

innovativa per l’area linguistica e 

logico matematica risponde alla 

finalità di prevenire il disagio scolastico 

e vuole offrire risposte ai bisogni 

differenziati degli alunni, al fine di 

garantire a tutti pari opportunità 

formative, rispettandone  tempi e 

modalità diverse di apprendimento. 

Obiettivo è l’acquisizione di un metodo 

di studio, insieme al recupero e al 

rafforzamento delle abilità linguistiche 

e logico- matematiche; stimolare le 

motivazioni per un apprendimento 

significativo; colmare gli svantaggi, 

recuperare carenze 

8 MODULI: 

 

 

 ELABORIAMO L’ITALIANO 1 

 ELABORIAMO L’ITALIANO 2 

 PALESTRA MATEMATICA 1 

 PALESTRA MATEMATICA 2 

 MEET THE SCIENCE 1 

 MEET THE SCIENCE 2 

 ESPANOL 1 

 ESPANOL 2 

Studenti della 

Scuola Primaria  

 

Classi terze 

 

Classi quarte 

 

Classi terze 

 

Classi quarte 

 

Classi quarte 

 

Classi quinte 

 

Classi quarte 

 

Classi quinte 

 

 

 

PON 10.1.6 A FSEPON –CA- 2018- 

151 

“AL DI LA’ DELLA MEDIA” 

 

Il percorso di orientamento si articola 

in diverse unità di lavoro che mirano 

alla conoscenza di sé, dell’ambiente 

circostante, del territorio, delle 

istituzioni scolastiche e delle 

prospettive di lavoro. 

 

 

4 MODULI : 

 

 UN PONTE PER IL FUTURO 1 

 UN PONTE PER IL FUTURO 2 

 UN PONTE PER IL FUTURO 3 

 UN PONTE PER IL FUTURO 4 

 

 

20 studenti 

frequentanti 

l’ultimo anno della 

Scuola Secondaria 

di primo grado. 

 

 

PON 10.2.5 A – FSEPON- CA- 2018- 

708 

“DI BENE….IN MEGLIO!” 

Il percorso intende trattare i temi di 

Civismo, rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva, di Educazione 

ambientale e di Benessere, corretti stili 

di vita, educazione motoria e sport. 

5 MODULI: 

 IMMAGINI DI BENESSERE 1 

 IMMAGINI DI BENSSERE 2 

 AMICO AMBIENTE 

 CITTA’  DI VALORI 1 

 CITTA’ DI VALORI 2 

 

Studenti della 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 



 

 

PON 10.2. 2 A- FSEPON- CA- 2018- 

108 

“ UNIVERSO EUROPA” 

 

Le azioni previste dal percorso saranno 

volte alla valorizzazione della 

dimensione esperienziale attraverso 

iniziative di simulazione e 

sperimentazione di pratiche di 

democrazia e partecipazione anche 

aperte al territorio, o anche mediante 

la costruzione di contenuti tra cui le 

produzioni creative, online e offline. 

 

2 MODULI: 

 

 UNIVERSO EUROPA 1 

 

 UNIVERSO EUROPA 2 

 

 

 

  

 

Studenti della 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

 

 

PON 10.2. 3B – FSEPON- CA- 2018- 

89 

“ DIMENSIONE EUROPA” 

Il percorso mira 

a riflettere sui temi di geografia, 

ambiente e territorio, relativi al 

continente europeo, attraverso attività 

volte alla conoscenza, valorizzazione e 

promozione, anche in chiave 

innovativa, di luoghi, simboli, aree ed 

eventi a carattere geografico, 

ambientale. 

 

2 MODULI: 

 

 DIMENSIONE EUROPA 1 

 

 DIMENSIONE EUROPA 2 

 

 

Studenti della 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

 

 



 1 

 

SCUOLA VIVA III ANNUALITÀ 
 
 

  PARTNER COINVOLTI 
MODULI PREVISTI SEDE di SVOLGIMENTO NELLA REALIZZAZIONE 

  DELLE ATTIVITÀ 

Modulo Inglese  
Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione William Shakespeare 

30 ore   

Modulo Chitarra 1 
Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione Sveja 

30 ore   

Modulo Chitarra 2 
Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione Sveja 

30 ore   

Modulo Danza  
espressione corporea 

Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione Sveja 

30 ore   

Modulo  Teatro 1 
Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione Sveja 

30 ore   

Modulo  Teatro 2 
Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione Sveja  

30 ore   

Modulo  Fumetti 1 
Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione Sveja 

30 ore   

Modulo Fumetti 2 
Plessi Rodari/Gaurico           

piazza A.De Curtis,4 Bellizzi(Sa) Associazione Sveja 

30 ore   

 
 

 

 


