


Musica, movimento, 
creatività… 

ed è subito arte!

Lingue
Straniere

Sport

Teatro

Pittura

Musica

Salute e 
Benessere

Ambiente e
Legalità’



PROGETTI 

Continuità (rivolto ai bambini di 5 anni e realizzato con le   
scuole primarie del Circolo)

Playing with English (rivolto ai bambini della
Sez. D del Plesso «G.Rodari»)

Viaggio nella Preistoria (rivolto ai bambini della 
Sez. Unica di Capriglia)                                     

Cappuccetto Rosso, verde, giallo, blu e bianco
(rivolto ai bambini della Sez. Unica Rione Parco)



PROGETTI 
CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

«Teatrando»
(rivolto alle classi III A e III C
plesso «F.Scandone» )

«Tutti grandi sono stati bambini
una volta » (rivolto alla classe IV B

del plesso «F.Scandone» )
«Frutta nelle Scuole»

(rivolto a tutte le classi del Circolo)
«Scacchi»(rivolto alle classi III, IV, V

del Circolo)
«Scherma» (rivolto a tutte le classi

del Circolo)
«Sport di classe» (rivolto a tutte le

classi del Circolo)
«Tennis» (rivolto a tutte le classi

del Circolo)

«Crescere con la musica»
(rivolto alle classi II B,II C
plesso «F.Scandone» )

«Creativamente insieme»
(rivolto alle classi III, IV e V a trenta ore

del Circolo)
«Punto e non basta perché certe storie

continuano anche quando finiscono»
(rivolto alla classe V A del plesso
« M.T. Di Calcutta»)
« Cinema a Scuola» (rivolto alle classi III

e IV del plesso di Capriglia
«I Love Cinema» ( rivolto alla classe
III A del plesso «F.Scandone» )

«Natale in allegria» (rivolto a tutte
le classi del plesso « M.T. Di Calcutta»)

«Cantiamo il Natale» (rivolto a tutte
le classi del plesso «U.Nobile»)



PROGETTI 
CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

«Basket ACSI»(rivolto alle classi
I, II, III del Circolo)

«Basket V.Lepore» (rivolto alle classi
IV e V del Circolo)

«Crocus» (rivolto alle classi IV e V
del Circolo)

«Coding e Dintorni for Kids»
(rivolto a tutte le classi del Circolo)

«Sentimenti Fantasmi»(rivolto a tutte
le classi del Circolo)

«Lettura»(rivolto a tutte le classi
del Circolo)

«Raccolta differenziata…riciclo materiali»
(rivolto a tutte le classi del Circolo)
«A Mare Sicuri»
« Progetto Continuità »

PROGETTI POTENZIAMENTO
« Potenziamento delle competenze
lingistiche e dell’ambito logico-matematico»
«Amica Mat»
«Amica Ita»
«Insieme per raggiungere obiettivi comuni»
«Gusta un libro…nutri la mente»
«Crescere con gli amici libri»
«Leggendo…si cresce»
«Una Scuola per tutti»
«Tutti a scuola»
«Autono…mente»
«Fairy tales and other stories»             
«Creativi si diventa»
«Give me Five»
«Songs e Plays for special days»
«Professione Reporter»
«Tutti a scuola»
«Valorizzazione delle autonomie»
« Emozioni…Amici»
« Nessuno escluso»


