
PROGETTI A.S. 2016-2017 RIFERITI AL PROGRAMMA FESR PON 2014 - 2020 

PROGETTI CON DOCENTI INTERNI – SCUOLA DELL’INFANZIA   

PLESSO PROGETTO  ALUNNI 
COINVOLTI 

DOCENTI 
COINVOLTI 

MACROPROGETTO DI 
RIFERIMENTO 

 
 
CIVITANOVA DEL 
SANNIO 

“Il mio corpo incantato” 
Il progetto si propone di stimolare la curiosità ed il 

desiderio di ricercare, scoprire e conoscere il proprio 
corpo. 

 

 
 

Tutti gli alunni 
 

 
 

2 docenti  

MACROPROGETTO 3  
COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

PROGETTI CON DOCENTI INTERNI – SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO PROGETTO  ALUNNI 
COINVOLTI 

DOCENTI 
COINVOLTI 

MACROPROGETTO DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 

CASTELPETROSO 

 

SPORT 
“Sci e natura” 

La finalità del progetto è favorire negli alunni 
esperienze sportive e culturali per migliorare i 
rapporti con i propri compagni, insegnanti e 
mondo esterno, attraverso l’accettazione di  
regole comprensive dei principi di 
collaborazione e uguaglianza fra gli individui. 
Imparare a sciare/migliorare la propria tecnica. 
 

 
 

Gli alunni delle 
classi 3^, 4^ e 5^ 

 
 
 

-Petrecca Silvana 

 
 
 

MACROPROGETTO 3 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CANTALUPO NEL 
SANNIO 

SPORT 
“Sci e natura” 

 La finalità del progetto è favorire  negli alunni 
esperienze sportive e culturali per migliorare i 
rapporti con i propri  compagni, insegnanti e mondo 
esterno, attraverso l’accettazione di regole 
comprensive dei principi di collaborazione e 
uguaglianza fra gli individui. 

Imparare a sciare/migliorare la propria tecnica. 

 
 

Alunni delle 
classi 3ª -4ª -5ª 
 

 
 

-Petrecca Rosanna 
 

MACROPROGETTO 3 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 



 

PROGETTI CON DOCENTI INTERNI – SCUOLA SECONDARIA 

PLESSO PROGETTO  ALUNNI 
COINVOLTI 

DOCENTI 
COINVOLTI 

MACROPROGETTO DI 
RIFERIMENTO 

“Potenziamento in 
Scienze Motorie” 

 
La finalità del progetto è 
promuovere nei giovani 
una nuova cultura del 
corpo e dello sport, 

diffondendo la 
conoscenza di base e 

l’avviamento alle diverse 
discipline sportive. 

 

 
 
Tutte le classi 

 
 
-Selice Antonio 
 
 

 
MACROPROGETTO 

1 
COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE 
LINGUA E NELLE 

LINGUE 
STRANIERE 

“Potenziamento in 
Scienze Motorie” 

 
La finalità del progetto è 

promuovere nei giovani una 
nuova cultura del corpo e 
dello sport, diffondendo la 

conoscenza di base e 
l’avviamento alle diverse 

discipline sportive. 

 

 

 
TUTTI I PLESSI 
DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  
 

SPORT DI CLASSE 
il progetto è nato dall’impegno congiunto del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
per promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola 
primaria e favorire i processi educativi e formativi 
delle giovani generazioni. 

 
-Alunni delle 
classi IV e V della 
scuola primaria 
dell’Istituto 

- docenti di 
educazione fisica 

MACROPROGETTO 3 
COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 


