PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI









COMENIUS – assistente di lingua inglese – progetto europeo (ref.te Brunetti)
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER STUDENTI STRANIERI (primaria e secondaria)
CORSO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO (scuola primaria e secondaria)
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE E PITTURA“Giochiamo con le forme e i colori”
(Il Laboratorio è aperto a tutti gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia del plesso
“Via Manetti” e a tutti gli alunni di prima e seconda classe della Scuola Primaria. Si propone
di favorire: la creatività come capacità di discriminazione e di globalizzazione; acquisire
finezza tattile associata alla capacità visivo-percettiva; rilevare la qualità della materia, la
forma, le dimensioni, il peso; sperimentare nuove forme per trasmettere un messaggio;
entrare in contatto con il linguaggio dell’arte) LABORATORIO DI BIBLIOTECA ED EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO “Invito alla lettura” (Il
Laboratorio è aperto a tutti gli alunni della Scuola Primaria del plesso “San Francesco”. Si
propone di: avviare i bambini ad un utilizzo consapevole del libro come strumento di
conoscenza e di divertimento; valorizzare la lettura come momento di arricchimento
personale e di socializzazione; arricchire l’espressione linguistica e il lessico) – (ref.ti docenti
di scuola primaria)
PERCORSI MUSICALI (ref.te S. Rotunno)
FRUTTA NELLE SCUOLE (ref.te Laureti)
PALLAMANO E TORNEI (ref.te Riposati)
SCACCHI (coord.re plesso)
SCREENING CNR
PROGETTO “OKKIO ALLA SALUTE”
PROGETTO “CUORE DI SPORT” (visita ed elettrocardiogramma agli alunni delle classi quarte
e quinte di scuola primaria e prime, seconde e terze di scuola secondaria per la prevenzione
delle cardiopatie) (ref.te Brunetti)
PROGETTO “SPORT DI CLASSE” (ed. fisica nella scuola primaria) (ref.te Brunetti)
PREVENZIONE ODONTOIATRICA (Classi Terze, scuola primaria) (ref.te Brunetti)
PROGETTO UNPLUGGED (prevenzione delle dipendenze) (ref.te Budoni)
PROGETTO “PerContare”
“COME SI DICE: TI VOGLIO BENE IN MATEMATICA” (in collaborazione con la Sovrintendenza
Capitolina – Musei scientifici e planetario) (ref.te Riposati)
LIM COME STRUMENTO INCLUSIVO
MANI IN ORTO (ins.ti di classe)
LABORATORIO “TORTANDO” (ref.te Riposati)



LABORATORIO “TORTANDO LA MATTINA” (ref.te Riposati)







































EDUCARE ALLA LEGALITÀ (Progetti in collaborazione con Polizia Municipale, Polizia di Stato
Polizia Postale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato) (ref.te Brunetti)
PROGETTO PER “LA MEMORIA” – ANPI (ref.te Termine)
PROGETTO “IL GIORNALE IN CLASSE” (PORTALE DEGLI EDITORI) (ref.te Termine)
PROGETTO DI PREVENZIONE DEL BULLISMO (ref.te Brunetti)
PROGETTO “RIFIUTI ZERO” (ASS. MPS, in collaborazione con il Municipio XIII) (ref.te
Brunetti)
PROGETTO “LA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA” (a. c. della Protezione Civile) (ref.te Brunetti)
“CANCRO IO TI BOCCIO” – AIRC
PROGETTO “FILOSOFIA PER BAMBINI” (ref.ti Lanna-Conforti)
CLIL (ref.te Venturini)
REDAZIONE d’Istituto- Giornalino “e-DUCA-News” (ref.ti Rotunno/Lanna)
PROGETTO “ANDREA LIBERA TUTTI” (ref.ti genitori plesso 2 ottobre 1870”)
PROGETTO “MURALES” (ref.te Curatola)
RECUPERO-POTENZIAMENTO (docenti primaria e secondaria, esperti esterni, ref.te Ciccia)
ATLETICA ALLA FARNESINA (ref.te Riposati)
SAPERE I SAPORI (ref.ti Coordinatori di Plesso)
RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI (ref.ti Coordinatori di Plesso)
LABORATORIO TEATRALE (esperti interni ed esterni)
PROGETTO “TI SPIEGO LE TASSE “ (Ordine dei Commercialisti, ref.te Riposati)
BIBLIOTECHE DI PLESSO (doc.ti scuola secondaria e primaria)
PROGETTO “IO LEGGO PER TE” (ref.ti. plesso - Augeri)
"GET UP AND GOALS !" del CISP (Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli). corso
di formazione all’educazione alla cittadinanza globale e agli obiettivi di sviluppo sostenibile
del CISP finalizzato ad arricchire le competenze metodologico-didattiche e a condividere i
contenuti più avanzati necessari ai docenti per sviluppare l’integrazione delle competenze
di cittadinanza globale

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI INTEGRATE
Le attività rivolte agli alunni in orario extracurricolare si strutturano come offerta formativa
integrativa e di ampliamento dell’offerta formativa curricolare, della quale rappresentano la
continuazione e con la quale devono mantenere una stretta continuità. Per questo motivo esse
sono gestite direttamente dalla scuola, anche con il ricorso ad organismi esterni. Si distinguono nei
tre plessi, dando risposta alle richieste dell’utenza. L’articolazione prevede i seguenti corsi:
PLESSO
MANETTI SACCHETTI

SAN FRANCESCO
D’ASSISI
2 OTTOBRE 1870 S.M.
alle FORNACI

ATTIVITA’ PREVISTE
MUSICA - SPORT (MINIBASKET/VOLLEY-PALLAVOLO-JUDO) - LINGUE –
BIOENERGIA-STUDIO ASSISTITO-TEATRO-AMBIENTE-ARTE-SCIENZE
MUSICA–LINGUE -SPORT (BASKET-MINIBASKET/VOLLEY-CALCETTOGINNASTICA ARTISTICA-KARATE)-STUDIO ASSISTITO-TEATROBIOENERGIA-DANZA-ARTE
MUSICA – LINGUE - STUDIO ASSISTITO-TEATRO

