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SOCCORSO AMICO
secondariasecondariasecondariasecondaria

LA GIOSTRA DEGLI ALIMENTI
primariaprimariaprimariaprimaria

 MANIPOLAZIONE
primariaprimariaprimariaprimaria

FARE TEATRO A SCUOLA
primariaprimariaprimariaprimaria

NOI GLI ALTRI E IL CIBO
primariaprimariaprimariaprimaria

1

Sviluppare la competenza comunicativa ed 

espressiva attraverso attività manipolative

Rivolto agli alunni di 5ª della scuola primaria "Umberto 

I°" in orario extra-curriculare

Rivolto agli alunni di 5ª della scuola primaria "A. Negri" 

in orario extra-curriculare

Rivolto agli alunni delle classi 2ª della scuola primaria 

in orario extracurriculare (A. Negri)

Patologie derivanti da una cattiva 

conservazione. Diete equilibrate e sane

AREA DELLA PROGETTUALITA’ 2005-2006

Corpo e Corporeità

Rivolto agli alunni della classe 1ª della 
scuola secondaria (sede centrale)

Conoscenza delle modalità di primo 

intervento in caso di incidente

Rivolto agli alunni delle classi 4ª della scuola primaria

in orario extracurriculare (S. Eligio)

L'importanza della prevenzione

Conoscenza degli alimenti e loro conservazione

Povertà e spreco alimentare. Banco Alimentare.

Prinvcipi nutritivi. Igiene alimentare

Favorire la capacità di comunicare, pronunciando 

correttamente le parole. Esprimere le 

e i sentimenti dei personaggi rappresentati.

Conoscenza dei bisogni  propri e degli altri



secondariasecondariasecondariasecondaria

primariaprimariaprimariaprimaria

ESPERIENZE DI TEATRO
primariaprimariaprimariaprimaria

LABORATORIO TEATRALE
primariaprimariaprimariaprimaria

LABORATORIO TEATRALE
secondariasecondariasecondariasecondaria

2

Crescita armonica della persona, 

socializzazione, giusto grado di competitività, 

delle peculiarità locali attraverso

 il patrimonio storico-popolare territoriale.

Rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della 

scuola secondaria "Ada Negri"

 GIOCHI                  
DELLA GIOVENTU'

Rivolto agli alunni delle classi quarte 
della scuola primaria Ada Negri

PULLECENELLA            
PARLAVA ACCUSS ĺ Educare alla conoscenza e divulgazione

accettazione e rispetto delle regole,

collaborazione durante il gioco.

capacità di attenzione e memorizzazione

abilità motorie ed espressive

Rivolto agli alunni delle classi prime e quinte quarte 

della scuola primaria Umberto I°

Sviluppare competenze comunicative

Rivolto agli alunni delle classi prime e 
quinte quarte della scuola primaria 

Sviluppare competenze comunicative

capacità di attenzione e memorizzazione

abilità motorie ed espressive

Favorire nel preadoloscente

Rivolto agli alunni di Scuola Secondaria di I° 
grado

il gusto del linguaggio

espressivo ed emozionale



EDUCARE ALLA CITTADINANZA
istitutoistitutoistitutoistituto

SPORTELLO ASCOLTO 
secondariasecondariasecondariasecondaria

PROGETTO DI MUSICA
primariaprimariaprimariaprimaria

PROGETTO DI MUSICA
istitutoistitutoistitutoistituto
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Rivolto agli alunni dei vari ordini e 
gradi dell'Istituto

Costruire un Coro d'Istituto

favorire lo sviluppo delle capacità 
 attraverso l'esercizio vocale

Rivolto a tutti gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado

Sviluppare una cittadinanza consapevole

Leggere le note ed eseguire semplici 

Rivolto agli alunni di 5ª della scuola primaria "Umberto 

I°" in orario extra-curriculare

Approfondire la conoscenza 

di uno strumento musicale

Combattere il disagio giovanile, la 
demotivazione scolastica, la dispersione 

e favorire l'adattamento

Rivolto a tutti gli alunni della scuola in 
orario curriculare


