
Progetti e Attività svolti  
nell’a.s. 2016 /2017  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA CRISPI” 

ESPERIENZE E PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE 

TITOLO Sezioni 
Luogo e  bambini 
coinvolti 

Docenti coinvolti e 
Tempi di realizzazione 

Progetto C.O.N.I. 
“Osservatorio Mio 
amico sport” 

 Tutte le 

sezioni 
In sede  
Tutti i bambini  

Con la collaborazione delle 
insegnanti del C.O.N.I. : 
D’Elisiis Iole e Ciarlariello E. 
( 1 fase: settembre/dicembre 
2 fase: febbraio/maggio ) 

 “English in action” 
Tutte le 
sezioni 

In sede  
I bambini di 4 e 5 
anni  

 Insegnante madrelingua 
della British School di 
Campobasso: DI LELLA G. 
(n.10 incontri di 1h a 
settimana, da ottobre a marzo) 

“Nati per la 
musica” 

Tutte le 

sezioni 

In sede  
I bambini di 5 
anni 

Insegnante esterna di musica: 
PERRELLA A. 
(n.1h a settimana, da ottobre a 
maggio) 

 “Vado e torno” 
Gemellaggio con 
una scuola 
dell’Argentina 

La sezione 

“B” 

In sede e presso 
la S. S. di primo 
grado “Colozza”. 
Tutti I bambini  

Con la collaborazione della 
prof.ssa Spallone A. Maria  
 (Durante il mese di dicembre) 

 “Dolce Melodia…” 
Tutte le 

sezioni 

Parrocchia “Sacro 
Cuore” - Cb - 
 I bambini di 5 
anni 

Insegnate di musica: 
Perrella Antonella 
(Sabato 17 dicembre) 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

ATTIVITA’ PROGETTI/VISITE GUIDATE/CONCORSI 

CLASSI PRIME SEZIONI A  B  C 

-Manifestazione “Festa dell’albero” 

-Proiezione di video su temi di carattere 

culturale o su problematiche vicine agli 

interessi della classe; 

-Dibattiti a livello di classe e interclasse; 

-Attività di drammatizzazione; 

-Visite a musei, a mostre 

-Attività laboratoriali con esperti. 

-Incontri con il Prof: Lorenzo Canova 

-Laboratorio di scienze con l’intervento 

del prof. Prozzo 

-Progetto “A …di albero” 

-Progetto “Impariamo a programmare” 

-Progetto “Saepinum”: I giochi ritrovati 

-Progetto “Mercatino di Natale” 

-Progetto “Playing with me” 

-Progetto “manipolativo-creativo” 

-Progetto di musica (potenziamento) 

-Progetto madrelingua Clil 

-Visita alla mostra di Picasso. 

CLASSI SECONDE SEZIONI A  B  C  D 

-Manifestazione “Festa dell’albero” 

Laboratori manipolativi in 

collaborazione con esperti esterni  per 

la realizzazione del sapone naturale; 

-Laboratori naturalistici : realizzazione 

di un Orto aromatico all’esterno della 

scuola. 

-Partecipazione alla rappresentazione 

Teatrale “Gervaso e Carlotta” 

-Attività per l’inclusione: 

Ippoterapia, Progetto bocce; 

Laboratorio creativo; 

-Attività di accoglienza delle tirocinanti 

in collaborazione con l’Università del 

Molise. 

-Progetto “Mercatino di Natale” 

-Progetto scuola “Regalaci un libro” 

-Progetto “Minibasket”; 

-Progetto madrelingua- clil 

-Progetto alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione con il Liceo musicale. 

-Partecipazione al concorso ”Pasquarte” 

indetto dal Centro commerciale del 

Molise 

-Visita guidata al Sito archeologico di 

Sepino 

-Progetto “Saepinum”: il sapore del 

sapere, con verifica finale e degustazione 

di prodotti 



CLASSI TERZE SEZIONI  A  B  C  D 

Attività per l’inclusione: Ippoterapia, 

Progetto bocce, Laboratorio creativo;  

-Attività di tutoraggio in classe 

-Manifestazione “ Festa dell ‘albero” 

-Museo Paleolitico località La Pineta- 

Isernia;  

-Visita guidata alla Banca D’Italia per la 

presentazione della nuova banconota; 

-Partecipazione all’incontro con il 

Ministro della Pubblica Istruzione 

-Partecipazione allo spettacolo teatrale 

“La Bella Addormentata” 

- Progetto Sepinum: Archeologia … che 

passione”  

-E-Twinning  

-English in Action - CLIL 

-Progetto “Mercatino di Natale” 

-Progetto alternativa RC 

-Progetto minibasket 

-Partecipazione al concorso ”Pasquarte” 

indetto dal Centro commerciale del 

Molise 

-Museo della scuola c/o Università degli 

studi del Molise-Campobasso 

CLASSI QUARTE SEZIONI  A   B 

-Manifestazione “Festa dell’albero”; 

-Laboratorio manipolativo-creativo; 

-Laboratorio di potenziamento logico-

matematico; 

-Attività di accoglienza delle tirocinanti 

in collaborazione con l’Università del 

Molise; 

-Laboratorio manipolativo: realizzazione 

della cagliata a cura della Pro-loco di 

Frosolone; 

-Collaborazione con il prof. Passarella e 

l’ins. Fanfarillo per l’illustrazione e 

pratica dell’Orienteering. 

-Visita alla redazione di Telemolise. 

-Alternativa alla RC : ”Viaggio alla 

scoperta dei diritti e doveri” percorso 

didattico di cittadinanza e legalità con 

labotratorio di asccolto . 

 

-Progetto scuola “Regalaci un libro” 

-Progetto “Vado e torno” 

-Progetto di attività laboratorali “Alla 

scoperta della materia” in collaborazione 

con l’IPIA Montini 

-Progetto madrelingua 

-Progetto “Mercatino di Natale” 

-Progetto di musica “Un Natale di 

solidarietà”  

-Progetto Saepinum “Alla scoperta  della 

transumanza” e  presentazione finale “; 

-Progetto “Cultura dell’olio e del vino” in 

collaborazione con il Comune di 

Campobasso 

-Progetto  “ Diario Personale” 

-Progetto alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione con il Liceo musicale. 

-Progetto minibasket 



CLASSI QUINTE  SEZIONI A  B  C 

- Manifestazione “Festa 

dell’albero”; 

- Attività di accoglienza delle 

tirocinanti in collaborazione con 

l’Università del Molise; 

- Collaborazione con il Prof. 

Antonio Ialenti per il progetto 

“Saepinum”; 

- Collaborazione con l'associazione 

culturale MEMO per il progetto 

Saepinum; 

- Collaborazione con l'arch. Di Ioia 

Marco per il progetto “Saepinum”; 

- Uscita e visita al Quirinale 

- E-twinning- gemellaggio con altre scuole 

europee 

- CLIL _progetto madrelingua 

- Biciclando- educazione stradale 

- Vista alla Banca D'Italia 

- Visita alla mostra di Picasso 

- Progetto Minibasket  

- Progetto alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione con il Liceo musicale. 

- Progetto Coro con la scuola media “Note di 

Natale in armonia” 

- Mercatino della solidarietà 

- Partecipazione al concorso “Pasquarte” 

indetto dal Centro commerciale del Molise 

 - Visita al centro storico e al museo Sannitico 

e al museo dei misteri. 

- Visita guidata al sito archeologico di Sepino. 

- Manifestazione finale con passeggiata per le 

vie del centro storico e spettacolo al Castello. 

 

  



Scuola Secondaria di primo grado 
Progetti svolti in orario curriculare 

TITOLO Classi Luogo 

“Il Bello e la Musica”  Tutte le classi seconde In sede  

“Io bullo da solo” Tutte le classi prime In sede  

“Legalità, contraffazione e 
bullismo” Arma dei Carabinieri 
Campobasso 

2H-2F-2D In sede  

“FAI Molise” Tutte le classi terze In sede  

“Progetto Icaro” Polizia di Stato 
Campobasso 

2B-2A Piazza Prefettura 
Campobasso  

“Salute e alimentazione” 2C In sede e fuori 

“Progetto sul cyberbullismo” 
Comune di Campobasso 

2C-2B-2F-2G In sede e fuori 

“Educazione finanziaria” 
Banca d’Italia  Campobasso 

2A-2C-2E In sede e fuori 

“English in action” madre lingua Tutte le classi terze In sede  

“Nuoto in cartella” Tutte le classi seconde Piscina M2 

“ Scuola e Sport” Tutte le classi  In sede 

“Vado e torno”  In sede e fuori sede 

“Canto per Natale” Tutte le classi  In sede 

“CLIL” Tutte le classi  In sede 



“ERASMUS PLUS” 3E-3B In sede e fuori 

“Georientiamoci” 3C In sede e fuori 

“Progetto pilota BES / DSA ” Tutte le classi prime In sede 

“Laboratorio Pittura su vetro e 
della creatività” 

Corsi F-B-D In sede e fuori 

“Gruppo H” 
Alunni H e compagni di 

classe 
In sede  

“Art’è : Arte per crescere” 
 

In sede  

“E-Twinning” 
 

In sede  

“A scuola di due ruote” Tutte le classi terze In sede e fuori 

“Regione Molise” certificazioni 
potenziamento inglese e 
francese 

Tutte le classi terze In sede 

“Orientamento” Tutte le classi terze In sede e fuori 

“Sport e corretta alimentazione” Tutte le classi terze In sede  

“Prevenzione alle dipendenze” Tutte le classi terze In sede  

  



 

Scuola Secondaria di primo grado 

Progetti svolti in orario extracurriculare 

“Coro Coeli Lilia” Tutte le classi  In sede e fuori 

“Orchestra scolastica” Tutte le classi  In sede e fuori 

“Ceramica” Tutte le classi  In sede e fuori 

“Danzare a scuola” Tutte le classi  In sede e fuori 

“Spagnolo con certificazione” Tutte le classi  In sede  

“Rugby” Tutte le classi  In sede 

“Basket” Tutte le classi  In sede e fuori 

“Il gioco del calcio” Tutte le classi  In sede e fuori 

“Metodologie di studio e 
potenziamento” 

Tutte le classi  In sede 

 

  



ADESIONE  MANIFESTAZIONI CIVILI, RELIGIOSE E INCONTRI FORMATIVI 

TITOLO Classi Luogo 

Incontro conclusivo del Progetto 
sul bullismo e cyberbullismo 
ASREM 

 3B - 3D - 3E - 3G Teatro Savoia 
Campobasso 

Giornata delle Forze Armate  1D-1E 
Piazza Prefettura 
Campobasso  

Ricorrenza della Festa S. Michele 
su invito della Polizia di Stato 

3B Chiesa Cattedrale S. 
Trinità Campobasso 

Incontro con l’autore Massimo 
De Nardo 

2G -1A  - 2B Auditorium Palazzo GIL 
Campobasso 

“Special Olimpic” 

Alunni H e alunni delle 

classi dove sono 

presenti alunni H 

Palazzetto UNIMOL 
Campobasso 

Flash Mob  2D - 1F - 1B - 3A -2F Centro Commerciale 
Conad Campobasso 

Mostra fotografica 
Ansa- Miur “L’eredità di Falcone 
e Borsellino” 

3B - 3D 
Istituto Comprensivo 
“Montini”  
Campobasso 

Incontro psicologi Progetto “Io 
bullo da solo” 

1A-1B In sede 

Incontro “Dentro la rete” 
Incontro con la Guardia di 
Finanza per Progetto 
“Educazione alla legalità 
economica” 

3E - 2E 

3G - 3D 

Sala della Costituzione 
Provincia di Campobasso 
In sede 



Incontro Media Educator 
Progetto “Io bullo da solo” 

1A -1B -1C- 1D -1E-1F In sede 

Incontro “Tablet School”  1A - 1C Istituto “Pilla” 
Campobasso 

Incontro sull’economia molisana 
per Progetto Salute e 
alimentazione 

2C In sede 

Convegno per la 
commemorazione dei Trattati di 
Roma  

2D - 2G Liceo Classico “M. 
Pagano” Campobasso 

Incontro con il Ministro 
dell’Istruzione Fedeli 

2B 
Istituto Comprensivo 
“Montini”  
Campobasso 

 

 

  



ADESIONE  CONCORSI 

TITOLO Classi Luogo 

“Le Note di Bertozzi”  2A - 2C - 2E In sede 

“Coca-Cola” sul riciclo 2E In sede 

“Insieme per la scuola” Conad  
Campobasso 

2E -3A-1C  In sede 

Poesie Città di Bomarzo 2H In sede  

Concorso “Accordarsi è 
possibile” 
Orchestra  scolastica “Colozza” 

Tutti gli alunni Trento 

Festival Primavera  
Coro “Coeli Lilia” 

Tutti gli alunni Montecatini 
Terme 

“Un poster per la pace” Tutte le classi prime In sede 

“Scrittura, canti popolari, 
orchestra Gubbio è Natale” 

2C -1E In sede 

 

  ADESIONE  OLIMPIADI  

TITOLO Classi Luogo 

Giochi matematici individuali e a 
squadre “Bocconi” Milano 

Tutte le classi  In sede e fuori 

Olimpiadi di Lingua Italiana  Tutte le classi  In sede e fuori  

Kangourou Lingua Inglese Tutte le classi  In sede e fuori 

 


