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Progetti Extracurriculari 

A.s. 2021/2022 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

GIOCHI  STUDENTESCHI 

Docenti Ciaravolo E. / 
D’Angelo Antonietta 

Destinatari I II III Scuola sec. I Grado. 

I “Giochi studenteschi”  favoriranno la 
crescita degli alunni attraverso lo 
SPORT praticato: calcio, pallavolo… 
sarà pertanto, possibile conoscere il 
proprio corpo sviluppando  sempre più 
le competenze motorie di base. 

Comunichiamo nella 
realtà 

Docente  Ledonne A. 
Destinatari  III  Scuola Sec I Grado 
  
L’attività  progettuale intende 
migliorare la competenza comunicativa  
per fornire in  lingua inglese per fornire 
agli  allievi delle classi terze gli 
strumenti necessari per far fronte, in 
modo consapevole, alle sfide della 
società globalizzata.  
 

 
Competenze digitali  e 

matematica 
Docente  Migliaccio L. 
Destinatari  III  Scuola Sec I Grado 
  
L’attività  progettuale consiste 
nell’acquisizione delle competenze 
base di informatica unite alla 
matematica al fine di realizzare  un 
prodotto fatto   di  tematiche a scelta 
dello studente. 
 
 
 

 

 

 

 
È possibile selezionare più progetti indican-

do nel riquadro di fianco l’ordine di prefe-

renza:  1 (preferenza 1) - 2 (preferenza 2) - 3 

(preferenza 3). 

 

 

Gli incontri si terranno  il lunedì dalle ore 

15:00 alle 17:00 (rientro pomeridiano) 
 

14 - 21 - 28 Marzo 

4 -  11 Aprile 

2 - 16 - 23 - 30 - 6 Maggio 

 
Il trasporto sarà a carico dei genitori 

 

 

Nome………………………………………. 

 

Cognome………………………………….. 

 

 Classe ………..    Sez………. 

   

□ Infanzia 

□ Scuola Primaria 

□ Scuola Sec. I grado 

http://www.iccastelvolturno.gov.it


SCUOLA  DELL’INFANZIA  

SPERIMENTO I COLORI DEL PITTORE E 
DIPINGO 

Docenti  Borrata G. / Feliciello E. 

Destinatari  3, 4,  5 anni 

DATE INCONTRI :   19 - 26  MARZO  

                                  2 - 9 -  23 - 30  APRILE  

                                  7 - 14 - 21 - 28 MAGGIO 

 

     La finalità del progetto è di avvicinare i 
bambini al modo dell'arte, scoprire i suoi 
linguaggi e stimolarli ad avere un 
atteggiamento creativo rispetto ai 
materiali e all'uso del colore, superando 
gli schemi “stereotipati”.  Un pensiero 
positivo che valorizza la loro 
appartenenza al mondo che li circonda. Il 
progetto spazia in tutti i livelli di 
apprendimento e consente di attivare una 
didattica transculturale, capace di favorire 
e promuovere l’integrazione e l’inclusione 
di tutti i bambini  . “Un bambino creativo 
è un bambino felice” (Alberto Munari). 

 

 

 

. 

 

 

 

 
 

TEATRANDO NELLA FAVOLA 
 
Docente  Iannei R.  
Destinatari classi I - II  Primaria 

 
Le emozioni degli alunni saranno guidate in 
un'esperienza affettiva e socializzante...dalla lettura 
di una favola alla recitazione attraverso suggestive e 
divertenti interpretazioni dei ruoli. 

___________________ 
 

NEL BLU DIPINTO DI BLU 
 
Docente D’ Angelo G. 
Destinatari I II  Primaria 
 
Il progetto Nel blu dipinto di blu, vede coinvolti gli 
alunni della Scuola Primaria delle classi prime e 
seconde. 
Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità 
espressive dei bambini, coinvolgendoli in una attività  
di laboratorio per sviluppare la creatività, la 
manualità,per imparare l'armonia delle forme e dei 
colori. Il progetto  spaziera' tra il disegno, la pittura, 
la musica, per dare ai bambini l'opportunità di 
esprimersi al meglio. 
 
  

SCELTA DEL PROGETTO IN ORDINE DI 
PREFERENZA 
   

SCUOLA  PRIMARIA  

 Minibasket  

Docente  Petrillo M. G.  

Destinatari classi I - II  Primaria 

L’importanza dello sport nel processo di 
crescita dei bambini è fondamentale per la 
formazione personale e culturale .Il 
movimento e il gioco rispondono ad un 
bisogno primario della persona e 
contribuiscono alla conoscenza e 
consapevolezza del proprio corpo  
promuovendo la cultura del rispetto dell'altro 
e del rispetto delle regole  

__________________ 

MUOVIAMOCI PER DIVERTIRCI 

Docenti Pescione M. 

Destinatari Classi I - II Primaria 

L'esperienza sportiva può portare un valido 
contributo nella formazione personale e 
culturale dei bambini, in modo specifico in 
area motoria.Il progetto farà riferimento ad 
una vasta gamma di giochi motori frutto della 
spontaneità e della naturale motricità .Le 
attività saranno rivolte allo sviluppo di tutte le 
funzioni: sensoriali, motorie, emozionali, 
immaginarie e cognitive. Il movimento del 
corpo rappresenterà un'occasione 
fondamentale di conoscenza e di costruzione 
delle strutture intellettuali. 

 

 


