
Progetto “R…ESTATE CON NOI!!!” G. Borrata - Feliciello A. - Feliciello E. 

Scuola dell’Infanzia età  3-4-5 

 
Il progetto nasce dall'esigenza di offrire all'utenza, nel periodo proprio del tempo-vacanza in cui le scuole 

sono chiuse, una nuova occasione di incontro per i bambini che garantisca loro la dimensione educativa e 

curi gli aspetti relazionali e sociali. 

Le attività proposte, ludiche e ricreative, saranno centrate sul potenziale comunicativo ed espressivo del 

corpo attraverso giochi motori individuali e di gruppo. 

Il progetto si svolgerà presso i locali del Plesso C. Collodi, appositamente organizzati, e nel giardino della 

scuola. Le attività motorie saranno alternate da laboratori creativi e uscite sul territorio. 

 

Attività proposte e svolgimento 

Giochi e percorsi motori all’aperto anche con l’utilizzo dell’acqua. 

Giochi di rilassamento 

Laboratorio creativo-manipolativo 

Uscite sul territorio ( Forestale)  

Gli incontri avranno inizio il 1° Luglio per un totale di N.12 incontri, dalle ore 9.00 alle 12.00. 

 

Date incontri  

 

1 luglio  Ore 09.00/12.00 1° INCONTRO Presentazione del progetto 

2 luglio Ore 09.00/12.00 2° INCONTRO Attività laboratoriali 

3 luglio Ore 09.00/12.00 3° INCONTRO Visita alla forestale 

5 luglio Ore 09.00/12.00 4° INCONTRO Attività laboratoriali 

 6 luglio Ore 09.00/12.00 5° INCONTRO Attività laboratoriali 

7 luglio Ore 09.00/12.00 6° INCONTRO Visita alla forestale 

8 luglio Ore 09.00/12.00 7° INCONTRO Attività laboratoriali 

9 luglio Ore 09.00/12.00 8° INCONTRO Attività laboratoriali 

10 luglio Ore 09.00/12.00 9° INCONTRO Attività laboratoriali 

12 luglio Ore 09.00/12.00  10° INCONTRO Attività laboratoriali 

13 luglio Ore 09.00/12.00 11° INCONTRO Attività laboratoriali 

14 luglio Ore 09.00/12.00 12°INCONTRO Attività laboratoriali 

 

Si ricorda che possono partecipare ai Progetti extracurriculari solo gli alunni assicurati con polizza della 
scuola e in ordine di arrivo  delle adesioni per un totale di n° 20 alunni. 
Gli aventi diritto saranno contattati dalle docenti referenti del progetto e riceveranno il file di autorizzazione  
che, una volta sottoscritto dal genitore, dovrà essere consegnato al primo incontro. 
Nella canale generale dei rispettivi Teams della piattaforma Microsoft Office 365 i genitori troveranno il link 
per partecipare, che sarà attivo a partire dalle ore 10.00 del 27 maggio fino alle ore 10.00 del 31 maggio 
2021, qualora si fosse interessati si prega di dare la propria adesione ed inviare la risposta. 

 

  



Progetto “Gli esploratori” 

Docenti:  M. Grazia Fonti - M. Pia Pescione 

Classi  Coinvolte: quarte e quinte  Scuola Primaria 

 

Il progetto punta a recuperare le relazioni interpersonali degli alunni e la vivibilità degli spazi, sia 

esterni alla scuola che interni ma non di uso tradizionale, come il laboratorio informatico o l’atelier. 

Insieme al recupero della socialità, si punterà al potenziamento di competenze interdisciplinari, 

facendo leva su nuove conoscenze acquisite dagli alunni nella sperimentazione degli strumenti 

digitali. 

Il titolo vuole indicare proprio l’invito a conoscere da vicino, esplorare e scoprire luoghi e strumenti 

che abbiamo a portata di mano e che spesso ignoriamo. 

Negli incontri si alterneranno le due docenti, guide sia nelle visite a luoghi di interesse del territorio 

circostante, che nelle attività digitali o analogiche di riflessione e di presentazione delle esperienze 

compiute. 

Si avvicenderanno attività laboratoriali e visite a strutture esterne (la Stazione per la Biodiversità 

dei Carabinieri Forestali di Ischitella; il nuovo parco pubblico; uno stabilimento balneare), giochi 

all’aperto nelle strutture che lo consentono, gare e giochi nel cortile della scuola, da vecchi giochi 

tradizionali come la “Campana” a percorsi di coding unplugged. 

 

Date Incontri 
 

28 giugno  Ore 09.00/12.00 Presentazione progetto 1° INCONTRO 

29 giugno Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 2° INCONTRO 

30 giugno Ore 09.00/12.00  Attività laboratoriali 3° INCONTRO 

1 luglio Ore 09.00/12.00 Visita alla forestale 4° INCONTRO 

2 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 5° INCONTRO 

5 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 6° INCONTRO 

 6 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 7° INCONTRO 

8 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 8° INCONTRO 

9 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 9° INCONTRO 

10 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 10° INCONTRO 

12 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 11° INCONTRO 

13 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 12°INCONTRO 

 

 
Si ricorda che possono partecipare ai Progetti extracurriculari solo gli alunni assicurati con polizza della 
scuola e in ordine di arrivo  delle adesioni per un totale di n° 20 alunni. 
Gli aventi diritto saranno contattati dalle docenti referenti del progetto e riceveranno il file di autorizzazione  
che, una volta sottoscritto dal genitore, dovrà essere consegnato al primo incontro. 
Nella canale generale dei rispettivi Teams della piattaforma Microsoft Office 365 i genitori troveranno il link 
per partecipare, che sarà attivo a partire dalle ore 10.00 del 27 maggio fino alle ore 10.00 del 31 maggio 
2021, qualora si fosse interessati si prega di dare la propria adesione ed inviare la risposta. 



Progetto “ Nel Blu Dipinto di Blu”  

Docenti: D’Angelo G. - Petrillo M. G. 

Classi coinvolte: seconde e terze Scuola Primaria 

 

Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di ciascun alunno coinvolgendoli in 

attività in cui possano vivere l’arte divenendo consapevoli delle proprie capacità  manuali e 

artistiche. Ha lo scopo di favorire l’acquisizione di competenze collaborative, sviluppare la 

motricità fine attraverso la manipolazione, acquisire  tecniche pittoriche con utilizzo di materiali 

diversi .Il laboratorio espressivo cercherà di sviluppare in ogni alunno il potenziale creativo 

favorendo l’integrazione e promuovendo le pari opportunità nel rispetto della diversità. 

 

Date Incontri 

 
28 giugno  Ore 09.00/12.00 Presentazione progetto 1°INCONTRO 

29 giugno Ore 09.00/12.00 Visita alla forestale 2° INCONTRO 

30 giugno Ore 09.00/12.00  Attività laboratoriali 3° INCONTRO 

1 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 4° INCONTRO 

2 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 5° INCONTRO 

5 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 6° INCONTRO 

 6 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 7° INCONTRO 

8 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 8° INCONTRO 

9 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 9° INCONTRO 

10 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 10° INCONTRO 

12 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 11° INCONTRO 

13 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 12°INCONTRO 

 
 
Si ricorda che possono partecipare ai Progetti extracurriculari solo gli alunni assicurati con polizza della 
scuola e in ordine di arrivo  delle adesioni per un totale di n° 20 alunni. 
Gli aventi diritto saranno contattati dalle docenti referenti del progetto e riceveranno il file di autorizzazione  
che, una volta sottoscritto dal genitore, dovrà essere consegnato al primo incontro. 
Nella canale generale dei rispettivi Teams della piattaforma Microsoft Office 365 i genitori troveranno il link 
per partecipare, che sarà attivo a partire dalle ore 10.00 del 27 maggio fino alle ore 10.00 del 31 maggio 
2021, qualora si fosse interessati si prega di dare la propria adesione ed inviare la risposta. 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto “Isola felice” 

Docenti : A. Rucco  – M. Maddaluno 

Classi Coinvolte: prime - seconde - terze Scuola Secondaria di primo grado  

 
Nell’ ambito del progetto Isola felice si propone il progetto Fuori Classe in un percorso di 6 incontri 

gli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno cimentarsi in giochi e attività sportive 

creativi e divertenti, seguiranno altri 6 incontri nel progetto Amici in cui saranno organizzate 

esibizioni di canto e ballo e una manifestazione finale. 

 

Date Incontri 

 
28 giugno  Ore 09.00/12.00 Presentazione progetto 1° INCONTRO 

29 giugno Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 2° INCONTRO 

30 giugno Ore 09.00/12.00  Attività laboratoriali 3° INCONTRO 

1 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 4° INCONTRO 

2 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 5° INCONTRO 

5 luglio Ore 09.00/12.00 Visita alla forestale 6° INCONTRO 

 6 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 7° INCONTRO 

8 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 8° INCONTRO 

9 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 9° INCONTRO 

10 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 10° INCONTRO 

12 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 11° INCONTRO 

13 luglio Ore 09.00/12.00 Attività laboratoriali 12° INCONTRO 

 
Si ricorda che possono partecipare ai Progetti extracurriculari solo gli alunni assicurati con polizza della 
scuola e in ordine di arrivo  delle adesioni per un totale di n° 20 alunni. 
Gli aventi diritto saranno contattati dalle docenti referenti del progetto e riceveranno il file di autorizzazione  
che, una volta sottoscritto dal genitore, dovrà essere consegnato al primo incontro. 
Nella canale generale dei rispettivi Teams della piattaforma Microsoft Office 365 i genitori troveranno il link 
per partecipare, che sarà attivo a partire dalle ore 10.00 del 27 maggio fino alle ore 10.00 del 31 maggio 
2021, qualora si fosse interessati si prega di dare la propria adesione ed inviare la risposta. 

 


