
PROGETTI  EXTRACURRICOLARI   

DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2014/15 

 

 

 

FINALITA' 

Favorire la crescita personale 
dell’alunno che si relaziona con 
una lingua civiltà diversa dalla 
propria, permettendogli di mettere 
a frutto le proprie potenzialità e 
valorizzando le attitudini e 
propensioni di ciascuno. 

Dare particolare attenzione alle 
attività di conversazione al fine di 
migliorare la competenza 
comunicativa ( Fluency and 
Accuracy).  

  

SEDE 

PASCOLI 

 

 

"I LIKE  SPEAKING 
ENGLISH" 

 

DESTINATARI 

Classi o gruppi di alunni della 
Scuola dell’Infanzia, dellle classi 
quinte della Scuola Primaria e  
della  Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

FINALITA' 

Prevenire il disagio scolastico e 
offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni per 
garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempie 
delle modalità diverse di 
apprendimento; acquisire un 
metodo di studio;garantire il 
raggiungimento dei livelli di 
eccellenza agli alunni che vogliono 
approfondire le conoscenze. 

 

 

SEDE 

PASCOLI 

ALVARO 

 

RECUPERO 

CONSOLIDAMENTO 

POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ LINGUISTICHE E 
LOGICO-MATEMATICHE 

 

 

DESTINATARI 

Gruppi di alunni delle classi prime, 
seconde, terze,e quarte della 
Scuola Primaria; prime e seconde 
della Scuola secondaria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA' 

Esplorare materiali nuovi 
manipolando e modellando per 
esprimere le proprie capacità 
operative; offrire a tutti gli alunni 
la possibilità di esprimere le 
proprie emozioni; sperimentare 
linguaggi espressivi 
diversi;potenziare e rafforzare la 
conoscenza del sé e 
dell’altro;educare al rispetto 
dell’altro ed alla cooperazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE 

PASCOLI 

 

LABORATORIO 
ARCHEOTEATRO 

 

 

 

DESTINATARI 

Classi o gruppi di alunni della 
Scuola dell’Infanzia di Donisi, IV A 
e V B della Scuola Primaria  Pascoli 
e  della Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

 

FINALITA' 

 

Sviluppare nell’alunno la 
conoscenza del linguaggio musicale 
rendendolo consapevole delle 
proprie possibilità; favorire la 
diffusione della cultura musicale e 
concorrere all’individuazione di 
attitudini specifiche e talenti 
musicali;favorire la socializzazione 
attraverso e esercitazioni di gruppo 

 

 

 

 

SEDE 

ALVARO 

DONISI - MIRTO 
(Primaria) 

 

 

SI…FA…MUSICA E 
CANTO 

 

 

 

DESTINATARI 

Gruppi di alunni della Scuola 
dell'Infanzia,  della Scuola Primaria  
e della Scuola Secondaria di 1° 
Grado 

 



 

 

 

 

 

 

FINALITA' 

 

Fornire validi strumenti per creare 
consumatori consapevoli per una 
sana e corretta alimentazione e 
sviluppare concetti di rispetto e 
salvaguardia ambientale, anche in 
vista dell’evento internazionale di 
EXPO 2015. 

 

 

 

 

 

SEDE 

CASANOVA 

 

 

EDUCAZIONE A UNA 
SANA 

ALIMENTAZIONE 

 

DESTINATARI 

Classi o gruppi di alunni della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e  della Secondaria di 1° 
grado 

 

 

 

 

 

FINALITA' 

 

Sviluppare capacità percettive e 
visive; avvicinare gli alunni al 
mondo dell’ Arte stimolando 
creatività e senso critico; applicare 
la creatività del mondo dell’Arte a 
materie scolastiche e temi quali: 
geometria, geografia, storia, 
natura;acquisire delle abilità 
manuali con l’uso di strumenti 
tecnici specifici; esprimere il 
proprio talento creativo 

 

 

 

SEDE 

"C.ALVARO" 

CREATIVA...MENTE 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

Classi o gruppi di alunni della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola 
Primaria e  della Secondaria di 1° 
grado 

 

 


