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Finalita’: 

PROGETTO LINGUA INGLESE
Finalita’: 

PROGETTO LINGUA TEDESCA
Finalita’: 

Finalita’: 

Napoli e dintorni: l’incanto dei sensi
24 aprile al 30 maggio 2004

Prosieguo del progetto rivolto agli alunni che
hanno partecipato nell'Anno Scolastico
2002/2003 in orario extra-curricolare

Sviluppare le competenze
comunicative e di ricezione con
produzione orale e scritta in lingua
tedesca

Aprirsi ad altre culture accettando,
comprendendo, rispettando gli altri
nei modi diversi di vivere e pensare

Rivolto agli alunni di scuola media

Natura e Società

PROGETTO EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

Apprendere le metodologie della
ricerca scientifica

Rivolto agli alunni di 4 e 5 anni della scuola
materna "Umberto I" e agli alunni di 4a 

elementare "S. Eligio"

PROGETTO "LA SCUOLA ADOTTA 
UN MONUMENTO"

Sviluppo del senso civico e
allargamento agli orizzonti culturali

Rivolto agli alunni di 5ª elementare e di scuole
medie in orario curriculare ed extra-curriculare
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UMBERTO IN FIORE
Finalita’: 

GIORNALINO D'ISTITUTO
Finalita’: 

PROGETTO LEGALITA'
Finalita’: 

PROGETTO VIDEO-CAMERA
Finalita’: 

PROGETTO LARGO MERCATO
Finalita’: 

Saper controllare la propria emotività

Saper agire in spirito di cooperazione

Rivolto agli alunni pluriripetenti del progetto "
Bottega del Moricino"

Rivolto agli alunni di scuola materna,
elementare e media in orario curriculare

Rivolto agli alunni extracomunitari di scuole
elementari e medie in orario curriculare

Accoglienza, conoscenza di tradizioni
culinarie

Attivare processi cognitivi indirizzati
alla comprensione dei meccanismi di
comunicazione

Rivolto agli alunni di 1a e 2a classe elementare 
Umberto I°

Apprendere le metodologie della
ricerca scientifica

Rivolto agli alunni di scuola materna,
elementare e media in orario extra-curriculare

Educare alla collaborazione, al
confronto e al rispetto reciproco

AREA DELLA PROGETTUALITA' Pagina 8



Istituto comprensivo "32° Circolo Didattico Scuola Media Caduti di via Fani"

Finalita’: 

L'ARTE VA A SCUOLA E 
LA SCUOLA VA ALL'ARTE Finalita’: 

l’ arte  va a  scuola ........e la  scuola va all’ arte

IMPARA  L'ARTE
in partenariato  con Centro Obiettivo Napoli

Rivolto a gruppi di alunni di scuola media in
orario curriculare

   Finalita’:                                                
Laboratorio di oreficeria, Laboratorio di 
ceramica Laboratorio arte presepiale 

    Rendere l'alunno protagonista attivo di un 
fare artistico-espressivo attraverso i linguaggi 

dell'arte contemporanea

Rivolto a gruppi di alunni di scuola elementare
e media in orario extra-curriculare

Incontri con personalità                 
che hanno segnato il nostro tempo

SALA CORRADINO DI SVEVIA      
INCONTRI DI PIAZZA MERCATO

Rivolto a quanti nella società civile    vogliono 
vivere il nostro tempo 

Avvicinamento alle arti                   
e alla cultura contemporanea
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