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AREA DELLA PROGETTUALITÀ 2007-2008 
P02 

Corpo e Corporeità 
1 
 

                                 secondaria  Attività sportiva (pallavolo) rivolta agli alunni  

 della Scuola Secondaria (Centrale e Succursale) 
  
  
 Rispetto delle regole.  

 
 

 
 Avviamento alla pratica sportiva pre-agonistica. 

 Giochi Sportivi Studenteschi  Cooperazione attraverso uno sport di squadra. 
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2 
 

secondaria  Per gli alunni delle classi 1C, 1 E e 1 D 
 Percorsi Formativi: Sepeithos e Vùsciola. 
  
  
 Fornire elementi e informazioni per poter  

  intervenire in modo autonomo in caso di  
Soccorso Amico   piccoli incidenti. 

 
3 
 

Primaria  Drammatizzazione per le classi quarte A e B  

 della Scuola Primaria “Ada Negri”. 
  
  
 Sviluppare e facilitare la comunicazione 

 

  verbale e non verbale attraverso linguaggi 
L’Albero Vivente  diversi: musicale, iconico,gestuale, corporeo, … 

 
4 
 

Primaria & secondaria  Complesso   corale  per  gli  alunni  della  Scuola  

 Primaria  e  della  Scuola  Secondaria  “Ada Negri” 

  
  
 Per una riscoperta del proprio patrimonio 

   storico-popolare territoriale. 
Pulecenella cantava accussì   Educare all’uso della musica come linguaggio. 

 



 

5 
  

secondaria  Per gli alunni della Scuola Secondaria  
 Aperto ai genitori della Scuola Secondaria. 

 In collaborazione con la cooperativa 
  L’uomo in legno 
 Prendersi cura nella scuola del benessere  

  bio-psico-sociale.  Collaborare con i docenti 
Sportello Ascolto  alla formazione integrale dell’allievo. 

 

6 
 

primaria, secondaria  Primaria: percorso sperimentale Rubeolo  
 Secondaria: percorsi Sepeithos - Vùsciola 
  
  
 Soggiorni in aree di grande interesse naturalistico 

 

  dove gli alunni possono sperimentare l’autonomia 
Campiscuola 2008  svolgere attività che favoriscono l’integrazione 

 

7 
 

primaria, secondaria  Attività  
 Scienze motorie e sportive nella scuola. 
  
  
 Corretto stile di vita e formazione integrale della persona. 

  Nota della Direzione Generale per lo Studente 
Corporis et Mentis Ars  Prot. 6811/AO del 12 dicembre 2006 

 

8 
 

primaria, secondaria  Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

 In orario curriculare. 

  
  
 Sviluppare una cittadinanza consapevole. 

  Favorire lo sviluppo dei concetti di  
Gole Senza Re  vivibilità, solidarietà, cooperazione. 

 

9 
primaria, secondaria  Per gli alunni della Scuola Primaria “Ada Negri” 

 Classi Quarte. In orario extracurriculare. 

  
  

 Sviluppare e facilitare la comunicazione 
  mediante canali diversi (verbale e non ) 

Tutti in Scena 2  Favorire l’interconnessione tra diversi linguaggi 
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10 
primaria, secondaria  Per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

 Secondaria in orario curriculare 

  
  

 Promuovere abitudini e atteggiamenti che  

  favoriscono il benessere. In particolare indurre  
Progetto Quadrifoglio  corrette abitudini alimentari. 

 
 

11 
 secondaria  Per gli alunni della Scuola Secondaria Centrale   

 in orario extracurriculare. Percorso Vùsciola. 

  
  

 Attività laboratoriale sulla lingua napoletana.  
  Promuovere tra i ragazzi la ricerca di una  

Funiculì Funiculà  Identità positiva. 

12 
primaria  Per gli alunni della Scuola Primaria “Ada Negri”   

 Classi Quarte e Quinte 

  
  

 Attività sportiva realizzata in collaborazione   
  Con il CONI Comitato Provinciale di Napoli 

Giocosport a piazza Mercato 2008  Promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi. 

13 
primaria  Per gli alunni della Scuola Primaria “S. Eligio” 

 Classi 3a  A e 3a B. 

 MUS-E (Musique Europe) è un progetto 
 multiculturale europeo dedicato ai bambini 
 che  si  propone  di   contrastare,   attraverso 

  esperienze artistiche, l’emarginazione e il disagio 
MUS-E (Musique Europe)  sociale nelle scuole dell’infanzia e primarie. 
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