
 
                                                            
 
 
 
 
 

 
 
                                              
 
 
    

                                                                                        
 
 " ENGLISH FOR BABY!” sc. Infanzia lotto G –. Referente: prof. LANZUISE 
ILEANA -  Sviluppare le abilità di ascolto - avvicinarsi in modo naturale alla conoscenza 
di un'altra lingua e un'altra cultura – Docenti coinvolti: proff.: Lanzuise Ileana - Franco 
Luisa - Pennacchio Rosa   
 
 
 

 
" L'APPETITO VIEN... SCOPRENDO LE MERAVIGLIE DELLA NATURA" " sc. Infanzia lotto 
G - Referente: prof. CARDELLINO MARIA - Guidare i bambini alla scoperta degli alimenti e ad una 
sana alimentazione, nonche' alla scoperta del mondo naturale .Docenti coinvolti: proff.: Cardellino Maria, 
Viticchio Matilde, Lanzuise Ileana, Di Lauro Marte, Pennacchio Rosa, Martino Maria, Coronella Iolanda - 
Un Collaboratore Scolastico - Scognamiglio Antonio 

 

 
 

 
 "LE FRANÇAIS A L'ECOLE PRIMARIE" - MOI AUSSI, JE PARLE FRANÇAIS » Stimolare 
interesse verso la lingua e la civiltà francofona; incentivare un'attitudine positiva verso 
l'apprendimento della lingua francese; attivare il paragone tra la propria realtà linguistica e 
quella francofona attraverso analogie e differenze.Referenti: proff. Cuozzo Maria Luigia - 
Velardi Francesca- Docenti coinvolti: proff. Cuozzo Maria Luigia - Velardi Francesca - n° 1 
collaboratore (personale ATA) 

 
"PICCOLI ARTISTI" Promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di "star bene insieme" . - Acquisire 
strumenti e tecniche di costruzione con l'uso della pittura. - Migliorare le abilità manuali. - Utilizzare i colori 
in forma corretta ed appropriata Referente: prof. Zubba Maria - Docenti coinvolti: Docenti delle classi 
Prime sez. A, B e C - Personale non docente. 
 "ALLA SCOPERTA DI UN TESORO: IL NOSTRO AMBIENTE" Assumere atteggiamenti e 
comportamenti responsabili. Sviluppare capacità di osservazione, progettazione e ricerca. 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e partecipare a un progetto comune.Referente: prof. 
Cobror Clotilde-  
Docenti coinvolti: proff . Cobror Clotilde - Di Baia Dolores.  - Esperti e Associazioni del 
territorio.                                                                                                                     
 

I PROGETTI EXTRACURRICOLARI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 
SC. PRIMARIA –  

SC. SECONDARIA I° 
 



"MY LOVELY ANIMALS" (Alla scoperta degli animali in lingua Inglese - Progetto di 
zooantropologia didattica in L2)  - 1) Apprendimento mediante "Edutainment" della lingua 
Inglese orale e scritta. - 2) Far emergere e controllare le emozioni. - 3) Superare atteggiamenti 
egocentrici nel rispetto delle regole. - 4) Prestare attenzione alla diversità e al rispetto 
dell'altro. - 5) Sviluppare il linguaggio verbale e non verbale. - 6) Sviluppare la sfera sociale e 
affettiva del bambino. 
Referente: prof. Elvira Quagliarella- - Docenti coinvolti: proff. Elvira Quagliarella 

(docente prevalente) - Valeria Capasso (docente di sostegno) - n. 1 collaboratore (personale ATA) 
 
"RECUPERO ATTIVITÀ DI BASE / DOPOSCUOLA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO"  
Tentativo di acquisizione delle abilità, delle strumentalità della letto-scrittura e degli 
elementi funzionali al calcolo entro il 100. Per le sorelle Matuozzo: basi della letto-scrittura 
funzionali alla lettura sillabica. Calcolo entro il 100. Attività in classe, uso di software 
specifici, giochi e attività ludiche funzionali alla presentazione dei contenuti e all'utilizzazione dei materiali. 
Referente: prof. Manferlotti Manuela 
Docenti coinvolti: prof. Manferlotti Manuela  
 
“ALLA SCOPERTA DELL'ITALIA” individuare gli aspetti utili per conoscere l'Italia. Usi, 
costumi e tradizioni. Referente: prof.: Castello Tiziana - - Docenti coinvolti: proff. Castello 
Tiziana - Insolvibile Patrizia. 

 
"IO SONO…." Il laboratorio consentirà agli alunni di modificare la dizione, di leggere 
in maniera espressiva, di creare attività in scena, di saper gestire i tempi, di trasmettere 
emozioni con il corpo e con la voce, di liberarsi dai timori, di seguire le direttive di un 
regista, di avere cura dell'altro e sperimentare se stessi.  Referente: prof.: Izzo Daniela - 
Docenti coinvolti: proff. Izzo Daniela - Napolano Nicoletta - Manferlotti Manuela - Bruni 
Annamaria 

 
 
“TOUCH MATH” costruzione di un software di matematica - Referenti: proff.: Verde Giosuè - 
Cuomo Roberta - Guiso Paola - Docenti coinvolti: proff.: Verde Giosuè' - Cuomo Roberta - Guiso Paola - 
Docenti coinvolti: 
 
"TUTTI BRAVI A SCUOLA ».Realizzare il successo formativo degli allievi e consentirne il recupero e il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base. Referente: prof. Cuozzo Maria Luigia -  
 
RECUPERIAMO ….. GIOCANDO favorire le capacità di ascolto; favorire un clima relazionale positivo; 
leggere e comprendere parole, frasi e testi di vario genere; associare digrammi e trigrammi con i corrispettivi 
valori fonematici; individuare la successione logico-temporale di un racconto. Le attività verranno proposte 
in modo ludico per accrescere la motivazione all'apprendimento e stimolare l'impegno. Referente: prof. 
Mariani Amelia 
 
                                                                                       
 
 

 
 

“SCAMPIA, TERRA DI PACE” Laboratorio di giornalismo e 
comunicazione televisiva. 
S’intende creare una redazione che lavori alla produzione di un 
periodico:“Scampia, terra di Pace” e di Videogiornale . L’obiettivo è 
quello di creare un canale di comunicazione tra le scuole di Scampia, le 
famiglie, il territorio e le Istituzioni. Acquisizione progressiva dell’uso delle abilità 
espressive attraverso i linguaggi, gli  strumenti e  le tecniche della comunicazione 



giornalistica e televisiva – Referente:  prof. Palma Emilia - Docenti coinvolti :  
proff.: Palma Emilia  e Sparano Mariateresa.    
 
 

“PASSO DOPO PASSO…SI DANZA” Referenti: proff. Carotenuto Tiziana, 
Argenio Concetta. La danza come strumento privilegiato di espressione artistica e 
mezzo che favorisce lo sviluppo del senso ritmico migliorando la conoscenza del 
proprio corpo e le sue potenzialità. Docenti coinvolti: proff. Carotenuto Tiziana 
/Argenio Concetta  
 

 
 “ TEATRANDO" Referente: prof. Carotenuto Tiziana - Per lo sviluppo della personalità 
dell’alunno in riferimento all’apprendimento, alla socializzazione e all’attivazione delle relazioni 
interpersonali. 
Docenti coinvolti: proff. Argenio Concetta e Carotenuto Tiziana -   
 

“CONDIVIDI LA BELLA VITA” Referente: prof. PROF. Antuoni Salvatore- ll 
progetto intende sostenere gli alunni che vivono un disagio maggiore degli altri, necessitano di 
energie aggiuntive per il superamento di quel "disadattamento"che li conduce verso scelte poco 
utili per sé e per gli altri. Docenti coinvolti: proff. Antuoni Salvatore - Sferra Daniela - E' 
prevista la partecipazione gratuita di esperti esterni( sociologo, psicologo, etc.). 
 

 
“IL PARLAMENTO DEI RAGAZZI” - Referente: prof. Novi Tiziana - Docenti 
coinvolti: proff.: Novi Tiziana, Riccardi Anna – Valorizzazione del compito istituzionale dei 
rappresentanti del Parlamento e riconoscimento del valore istituzionale del parlamento dei 
ragazzi sul territorio. 
 

 "RI - BIJOU"- Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente  e all'importanza del 
riciclo. Realizzazione di bijotteria stimolando la creatività attraverso l'uso di materiali 
diversi - Referenti: proff. Marzullo Giovanna, Menichini Emma, Zazzaro Maria- 

Docenti coinvolti: proff. proff. Marzullo Giovanna, Menichini Emma, Zazzaro Maria  
 

 “ESPRESSIONE PSICOMOTORIA” Sviluppo della funzione 
cognitiva/creativa/espressiva/pratica. Attraverso il gioco spontaneo mediato dal docente in 
situazione educativa di contenimento psicologico.Referente: prof. Sferra Daniela- Docenti 
coinvolti: Proff- Sferra Daniela - Antuoni Salvatore 
 

" EDUCARE ATTRAVERSO IL CALCIO" Referente: prof. Conti Raffaele - 
socializzazione, rispetto delle regole,integrazione, uguaglianza - abilita' e tecnica calcistica 
- Docenti coinvolti:  proff. Conti Raffaele e Beninati Salvatore 

 
"ART CLASSROOM: TUTTA UN'ALTRA SCUOLA!" Referenti: proff. Zazzaro 
Maria - Marzullo Giovanna - Menichini Emma- Il progetto ha lo scopo di rendere 
accoglienti le aule scolastiche ridipingendo le pareti per ricreare ambienti personalizzati ed 

emozionanti. Docenti coinvolti: proff.:Zazzaro Maria - Marzullo Giovanna - Menichino Emma – 
 
"LA BIBLIOTECA” Referenti: proff.Giovanna Marzullo, Emma Menichini, Angela Salluzzi. Per 
incentivare il gusto della lettura - promuovere il gusto per la ricerca - promuovere la cultura della solidarietà 
del rispetto e del rifiuto della violenza - Prestito librario alunni , consultazione famiglie 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I PROGETTI ESTERNI FINANZIATI  PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DI 
PARTNERS ESTERNI ALLA REALTÀ DELLA SCUOLA. 
 

FINANZIAMENTO MINISTERIALE 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I° 
 
                                 

 
    
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

AREE A RISCHIO 
 

PER ATTIVARE PROGETTI REALIZZATI DAI DOCENTI 
INTERNI ALLA SCUOLA PER LA PREVENZIONE DEL 

DISAGIO SCOLASTICO E DI ATTEGGIAMENTI 
DEVIANTI. 

 
 

TOUCH MATH 
 

LABORATORIO DI 
MATEMATICA/INFORMATICA  

per la costruzione di un software di matematica 
 


