
                          

 

 

 

 

 

 

A.S. 2019/2020 

I NOSTRI PROGETTI CURRICULARI 

La Scuola annovera tra i suoi compiti fondamentali quello di assicurare ad ogni alunno il successo formativo pianificando azioni di educazione e formazione volte allo 

sviluppo della persona, adeguate ai contesti sociali di provenienza, alle richieste delle famiglie e alle caratteristiche uniche dei soggetti coinvolti. I docenti dell’Istituto 

Comprensivo, al fine di facilitare l’apprendimento degli alunni, hanno elaborato una favorevole progettazione degli interventi formativi considerando i requisiti cognitivi, 

affettivi e relazionali degli studenti per guidarli nella costruzione delle conoscenze e delle abilità. L’ampliamento dell’offerta formativa, nel tener conto della “persona” in 

fase di apprendimento, risulta così organizzato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTI 
(Titolo attività) 

REFERENTE DESTINATARI Obiettivi formativi e 
Competenze Attese 

Descrizione sintetica 
dell'attività con 

eventuale 
indicazione dell'area 

tematica di 
riferimento 

RISORSE MATERIALI 
NECESSARIE 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

La magia del 
Natale…aspettando 

Gesù 
 

Monteverde Adele 

Carlucci Angela 

Alunni anni 5 sez. B        
scuola 

dell’infanzia: 
 via dei Normanni 

 

Obiettivi formativi: 
- promuovere una ricca 
vita di gruppo; 
- scoprire il vero senso 
del Natale; 

Area tematica: 
RECUPERO E 
SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

Sezione. Monteverde Adele 
Carlucci Angela 

                                        

Istituto Comprensivo 
 

“Carlo Gesualdo da Venosa” 
  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 



- vivere il significato 
del far festa. 
Competenze Attese 
Migliorare la 
socializzazione e la 
conoscenza delle 
tradizioni. 

      Attività 
Memorizzazione di 
canti, poesie, frasi 
per la 
drammatizzazione 
finale  

SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTI 
(Titolo attività) 

REFERENTE DESTINATARI Obiettivi formativi e 
Competenze Attese 

Descrizione sintetica 
dell'attività con 

eventuale 
indicazione dell'area 

tematica di 
riferimento 

RISORSE MATERIALI 
NECESSARIE 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

 
In volo con CIPI'  

 

 
Savino Maddalena 

 

 
I A – I B –I C 

T.N 

 
Obiettivi formativi: 

- Rendere il bambino 
attivo e protagonista 
nell’apprendimento. 
Sviluppare ed 
alimentare la capacità 
  di leggere. 

Competenze Attese 
 L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi. 
 Ascolta e 
comprende. 

-  

Area tematica:          
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
-SALUTE, BENESSERE 
ED ED. AMBIENTALE 

ATTIVITÀ 
Lettura della 
storia,scrittura di 
didascalie, creazione 
di un minibook. 

Aula, spazi comuni, 
biblioteca, materiale 
didattico.  

Savino Maddalena 
Insegnanti 
delle classi 
coinvolte 

 

 

Solidarietà attiva 
 

 
Preziusi Anna 
 

 
IV B–IV C- IV D  
       T.N  

Obiettivi formativi: 
Promuovere 
l’acquisizione di 
condotte volte alla 
solidarietà concreta, 
attraverso iniziative di 
carattere umanitario. 
Competenze Attese 
Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto 

Area tematica:          
-SALUTE, 
BENESSERE ED ED. 
AMBIENTALE 

ATTIVITÀ 
Attività a  classi 
aperte, ricerca-
azione 
 

Aula, spazi 
comuni, aula 

LIM, 
materiale 
didattico. 

 
Preziusi Anna 
Perrotta Lisangela 
Lovaglio Maria 
Caglia Cristiana 
 Pallotta Oriana 



delle regole condivise. 
Arte, Storia e 

Ambiente:  
 

prog. Ambarabà 
riciclocò 

 

 
Pizzolorusso Caterina 

  IV A T.P. 
IV B T.N. 
IV C T.N. 

 

Obiettivi formativi: 
Sviluppare negli 
allievi la capacità di 
lavorare per un 
progetto comune; 
sollecitare il 
potenziamento di 
un pensiero critico , 
divergente, creativo. 
Competenze Attese 
Promuovere 
competenze sociali 
e ambientali 

Area tematica:          
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

-SALUTE, BENESSERE 
ED EDUC. 
AMBIENTALE 
SALVAGUADIA 
DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

ATTIVITÀ  
Attivazione in classe 
di laboratori di 
storia, arte e sul 
riciclo dei materiali 
con esperti 
dell’ECOTRASH 
 

Aula, spazi comuni, 
aula LIM, materiale 
didattico. 

Pizzolorusso Caterina 
Celino Elena 
Caglia Cristiana 
Pallotta Oriana 

 
EspertI esternI : 
Azienda Ecotrash 
 

Filosofia con i 
bambini 
 

Pizzolorusso Caterina   IV A T.P. 
 I B T.N. 

 

Obiettivi formativi: 
-Sviluppare autostima 
e capacità di riflessione 
e dialogo. 
Competenze Attese 
Promuovere il pensiero 
critico e divergente. 

Area tematica:              
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
Accoglienza, 
individuazione di 
regole, 
argomentare, 
discutere, 
confrontarsi con gli 
altrui punti di vista, 
all’espressione orale 
si accompagnerà 
quella scritta. 

Aula, spazi comuni, 
aula LIM, biblioteca, 
materiale didattico. 

 
Pizzolorusso Caterina 
Muscio Maria 

A scuola con VIP 
clown Venosa 
 

Perrotta Lisangela   IV A T.N. 
IV C T.N. 

 

Obiettivi formativi: 
-vivere in modo più 
appropriato ogni tipo 
di emozione, 

Area tematica:    
  RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 

Aula, spazi comuni, 
materiale didattico. 

Insegnanti 
delle classi coinvolte 

EspertI esternI: 
Associazione Vip 
Clown Venosa 



manifestandole in 
modo corrette; 
- favorire la 
collaborazione, dialogo 
e ricerca di soluzioni. 
Competenze Attese 
Sensibilizzare 
all’altruismo 
sviluppando valori 
positivi. 

Giochi di gruppo, di 
cooperazione, di 
movimento e di 
fiducia nelle loro 
capacità. 
          

. 

Tra i banchi del 
Senato-Visita guidata 
a Palazzo Madama 
 

Larocca Giovanna 
 

VB T. N. - VD T. P. 
 

Obiettivi formativi: 
-Studiare la 
Costituzione; 
 -educare alla 
cittadinanza; 
-avvicinare i bambini 
alla presa di coscienza 
dei diritti e dei doveri 
di ogni cittadino.  
Competenze Attese 
Formare l’uomo e il 
cittadino. 
 

Area tematica:    
  RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-Preparazione della 
visita a Palazzo 
Madama 
-Vivere l’attività 
specifica che 
caratterizza ogni 
senatore, 
prendendo posto 
sugli scranni 
dell’aula 
parlamentare di 
Palazzo Madama. 

Aula, materiale 
didattico, Palazzo 
Madama. 

Larocca Giovanna 
Argenti Lucia 
Bellusci Biagio 
D'Errico Carmelina 
Cancellara Rosaria 
Laconca Sergio 

Affettività e 
sessualità 
 

Tutti gli ins.ti delle 
classi quinte 

Tutte classi quinte     
T. P e T. N 

Obiettivi formativi: 
-Scoprire i 
cambiamenti del 
proprio corpo e 
favorire la riflessione 
sui comportamento 
orientati al benessere; 
-favorire la presa di 
coscienza delle 
emozioni e dei pensieri 
associati al corpo e alla 
sua crescita. 

Area tematica:  
 -SALUTE E BENESSERE 

ATTIVITÀ 
-Formazione in 
classe; 
-incontri con esperti 
dell’ASP. 

Aula, spazi comuni, 
filmati, materiale 
didattico. 

Tutti gli ins.ti delle 
classi quinte 



Competenze Attese 
Favorire lo sviluppo 
armonico della 
persona. 

Natale a Venosa 
 

Tutti gli ins.ti delle 
classi quinte 

VA-VB-VD T.P. e VB 
T.N. 

Obiettivi formativi: 
-Creare un momento di 
festosa aggregazione 
tra le diverse 
componenti: scuola, 
famiglia e alunni; 
- favorire scambi di 
esperienze di gruppi. 
Competenze Attese 
Insieme per costruire, 
crescere, comunicare 
ed apprendere. 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
-SALVAGUADIA DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE DEL 
NOSTRO TERRITORIO 

ATTIVITÀ 
-Canti tradizionali 
natalizi in un 
originale 
arrangiamento per 
coro. 
-Concerto di Natale. 
 

Aula, spazi comuni, 
materiale didattico. 

Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte, 
esperti di corale e 
musicisti. 

SCRATCH 
 

Larocca Giovanna VB T. N. Obiettivi formativi: 
- Programmare attività 
creative attraverso un 
programma di tipo 
grafico. 
Competenze Attese 
Utilizzare competenze 
informatiche 
 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-Creazione di giochi, 
animazioni, file 
multimediali 
secondo i 
programmi Scratch. 

Laboratorio d’ 
informatica, 
programmi Scratch. 

Larocca Giovanna 
Santarsiero Donatina 

Lettura e scrittura 
creativa: i Promessi 
Sposi 
 

Larocca Giovanna VB T. N. Obiettivi formativi: 
- Stimolare e far 
nascere l’amore per la 
lettura come apertura 
verso l’immaginario; 
-leggere in modo 
espressivo; 
-educare all’ascolto. 
Competenze Attese 
Rafforzare capacità di 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-Lettura ad alta voce 
e silenziosa da parte 
degli alunni; 
-completamento 
delle attività 
proposte dal libro. 

Aula, biblioteca, 
materiale didattico. 

Larocca Giovanna 



ascolto e di 
comunicazione. 

Natale tra le stelle 
 

Savino Maddalena 1A,B,C T.N. - 1A T.P. - 
2A,B,C T.N. -3A,B,C, 
T.N. - 3A,D T.P.- 4A, 
5A,B,C T.N. 

Obiettivi formativi: 
-Favorire la capacità di 
ascolto e la 
comprensione dei 
messaggi musicali. 
Competenze Attese 
Saper lavorare attorno 
ad un progetto 
comune. 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-Ricerca di canti 
natalizi, prove corali 
con l’esperta di 
canto e musicisti. 
-Concerto di Natale. 

Aula, spazi comuni, 
materiale didattico. 

Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte, 
esperta di canto, 
musicisti. 

Antica Venusia 
 

Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolti 

Classi quinte T.N. e T. 
P. 

Obiettivi formativi: 
-Acquisire il concetto 
di bene, patrimonio 
culturale.  
Competenze Attese 
Sentirsi radicati ad una 
comunità radicata 
nella storia e nel 
territorio. 
 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
-SALVAGUADIA DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE DEL 
NOSTRO TERRITORIO. 

ATTIVITÀ 
-Visite guidate e 
uscite didattiche. 

Aula, spazi comuni, 
museo, materiale 
didattico. 

Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte 

Una giornata al 
Parlamento 
 

Manieri Francesca 
Masi Vincenza   

V C T.N. - V A T.N. Obiettivi formativi: 
-Conoscere alcuni 
aspetti 
dell’ordinamento dello 
stato italiano. 
 Competenze Attese 
Formare l’uomo e il 
cittadino. 
 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-Utilizzo di schede di 
approfondimento e 
questionario; 
-uso del dizionario 
per la conoscenza di 
termini specifici. 
-Visita del 
Parlamento. 
 

Aula, materiale 
didattico, aula del 
Parlamento. 

Manieri Francesca 
Sivilia Milena 
Masi Vincenza  
Murante Lucia 

Incontro con l'arte 
 

Manieri Francesca 
Masi Vincenza   

V C T.N.- V A T.N. Obiettivi formativi: 
-Sviluppare e 
potenziare nell’alunno 
la capacità di 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 

Aula, materiale 
didattico. 

Manieri Francesca 
Sivilia Milena 
Masi Vincenza  
Murante Lucia 



esprimersi e 
comunicare. 
Competenze Attese 
Progettare e creare 
utilizzando tecniche 
artistiche. 

-Analisi di un’opera 
d’arte, utilizzo delle 
diverse tecniche 
grafiche e pittoriche, 
modellare alcuni 
materiali. 
 

Insieme 
Creativa…Mente 
 

Manieri Francesca 
Masi Vincenza   

V C T.N.- V A T.N. Obiettivi formativi: 
-Sviluppare abilità di 
ascolto e di 
comunicazione 
attraverso il linguaggio 
e forme espressive. 
Competenze Attese 
Rafforzare capacità di 
ascolto e di 
comunicazione. 
 
 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-Letture di testi; 
-scrittura creativa; 
-giochi linguistici; 
-visione di video. 

Aula, materiale 
didattico. 

Manieri Francesca 
Sivilia Milena 
Masi Vincenza  
Murante Lucia 

Arte nel riciclo Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolti 

VA-VB-VD T.P. e VB 
T.N. 

Obiettivi formativi: 
-Creare e inventare 
con libera fantasia 
originali manufatti con 
materiale di riciclo. 
Competenze Attese 
Divertirsi liberando il 
proprio spirito creativo 
ecologico. 
 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
Riciclare plastica e 
altro materiale 
presenti nella 
quotidianità. 

Aula, materiale di 
recupero. 

Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte 

Pinocchio in 
bicicletta 

Muscio Maria Classi prime Obiettivi formativi: 
- Contribuire alla 
formazione della 
personalità 
dell’alunno, attraverso: 
la conoscenza e la 
consapevolezza del 
proprio corpo e del 
movimento, la cura del 

Area tematica:  
-SALUTE E 
BENESSERE 

ATTIVITÀ 
-Percorsi di abilità in 
bicicletta sia con 
ostacoli artificiali 
che naturali (attività 
fuoristrada) 

Aula, palestra, 
materiali tecnici, 
materiali promo-
didattici. 

Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte 



proprio corpo e del 
proprio benessere 
Competenze Attese 
Assumere corretti stili 
di vita. 
 
 

-Prove di 
orientamento in 
bicicletta 
- Manifestazioni con 
regolamenti 
condivisi dalla 
scuola(Feste 
Territoriali e Festa 
Nazionale di 
Pinocchio). 

PROGETTO 
LETTURA:  
INCONTRO CON 
L’AUTORE 

Pizzolorusso Caterina IVA -VA-VB-VD T.P. e 
IVB –IVC - VB T.N. 

Obiettivi formativi: 
motivare i bambini, 
incuriosirli, stimolarli al 
piacere di leggere e 
incontrare chi della 
scrittura ha fatto la sua 
professione. 
Competenze Attese 
Essere in grado di 
comunicare le proprie 
esperienze di lettura. 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-lettura in classe di 
un libro di narrativa;  
-lettura autonoma di 
libri consigliati dall’ 
insegnante;  
-stesura di schede di 
comprensione; 
-incontro con 
l’autore. 

Aula, biblioteca, spazi 
comuni, materiale 
didattico. 

Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte 
 
Autore : David 
Conati. 

Lo sciopero di Babbo 
Natale 

Marolda Anna II B t.p. Obiettivi formativi: 
-stimolare lo sviluppo 
della creatività 
attraverso l’uso dei 
linguaggi musicali ed 
espressivi; 
-stimolare la capacità 
di partecipare a 
semplici 
drammatizzazioni con 
un’attenta 
coordinazione dei 
movimenti. 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
Ascolto di racconti, 
rappresentazioni 
grafiche, 
memorizzazione di 
poesie, filastrocche 
e canti natalizi, 
realizzazione di 
addobbi e lavoretti, 
organizzazione del 
concerto e 
drammatizzazioni. 

Aula, spazi comuni, 
materiale didattico. 

Tutti gli ins.ti delle 
classe. 



 

Baskin Inclusivo Bellusci Biagio Classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria 
e le classi prime della 
Scuola Secondaria di 
1° grado 

Obiettivi formativi: 
-avvicinare gli alunni 
alla costruzione del 
gioco di squadra; 
-fornire elementi di 
riflessione sulla 
corretta alimentazione. 
Competenze Attese 
Assumere corretti stili 
di vita. 
 

Area tematica:  
-SALUTE E 
BENESSERE 
 

ATTIVITÀ 
Attività ludiche e 
sportive. 

Palestra Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte. 
Esperti esterni. 

Frutta nelle scuole 
e 

Latte nelle scuole 
(Progetti 

MIPAAFT) 
 

Pizzolorusso Caterina Tutte le classi Obiettivi formativi: 
 

- Avvicinare i 
bambini alla 
consapevolezza di 
una sana e corretta 
alimentazione 
favorendo il 
consumo di latte, 
frutta e verdura. 

Competenze Attese 
Acquisizione da 
parte dei bambini e 
famiglie di sane 
abitudini alimentari. 

Area tematica:  
 -SALUTE E BENESSERE 

       ATTIVITÀ 
- Consumo dei 
prodotti 
ortofrutticoli 
durante l’intervallo 
antimeridiano. 
-Attività di 
sensibilizzazione in 
classe. 
-Partecipazione alle 
misure di 
accompagnamento: 
visita fattorie 
didattiche, frutteti e 
orti. 
-Partecipazione al 
concorso : Le 
olimpiadi della 
frutta. 

   

-Aula adibita a 
deposito, aule, spazi 
comuni, frutta e 
verdura, materiale 
informativo e 
didattico. 

-Pizzolorusso Caterina 

-Tutti gli ins.ti delle 
classi coinvolte. 
-Tutti i collaboratori 
scolastici. 
-Formatori esterni. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

Di Tommaso Teresa 
Distasio Rosetta 

Classi IV e V della 
Scuola Primaria  

Obiettivi formativi: 
-sensibilizzare e 
istruire bambini e 

Area tematica:  
 SALUTE E BENESSERE 

ATTIVITÀ 

Aule, spazi comuni, 
materiale informativo. 

Ditommaso Teresa 
Distasio Rosetta 
Esperti esterni. 



Classi I –II – III della 
Scuola Secondaria di 
1° grado 

ragazzi sulle 
caratteristiche del 
fenomeno e dotarli 
degli strumenti per 
affrontarlo; 
- far conoscere e 
riconoscere ai 
bambini, ragazzi, 
genitori e docenti i 
pericoli della Rete: 
pedofilia e 
cyberbullismo; 
- Predisporre 
momenti di 
formazione 
/autoformazione per 
i docenti sulle 
strategie di gestione 
della classe; 
- Attuare interventi 
di educazione 
all’affettività. 

Competenze Attese 
Prevenzione di atti di 
bullismo e 
cyberbullismo. 

 

- Identificazione delle 
vittime di bullismo e 
tutela mediante 
programmi di 
intervento individuali; 

-identificazione dei 
bulli e limitazione di 
atti di bullismo 
mediante lo studio e 
la realizzazione di 
programmi 
individuali per il 
recupero dei casi “a 
rischio”; 
-incontri con la 
Polizia Postale al fine 
di far conoscere a 
tutti gli alunni gli 
strumenti di 
comunicazione 
/interazione in 
Internet e i rischi; 
-interventi da parte 
dello psicologo dello 
sportello di ascolto; 
-attività strutturate 
nelle classi 
specifiche. 

The Big Challenge 
 

Telesca Elena 1A-2A-3A -1B-2B-3B -
1H-2H-3H-1C-3F 

Obiettivi formativi: 
-motivazione allo 
studio; 
-potenziamento delle 
abilità richieste per il 
superamento delle 
prove invalsi. 
 

Competenze Attese 
Imparare attraverso il 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
-Creare classi virtuali 
sulla piattaforma 
messa a disposizione 
dal The Big 
Challenge; 
-partecipare alla 

Aula Lim, 
piattaforma. 

Telesca Elena 



gioco 
 

game zone e gara 
on-line. 
 

And now English. 
Let's start 

Teora Anna 1B-2B-1C-1D-2D-3D-
1E-2E-3E-3F-1H-2H 
 

Obiettivi formativi: 
-acquisire un’altra 
lingua attraverso la 
ripetizione e la 
progressione dei 
format; 
-promuovere la 
memorizzazione 
attraverso gesti, 
espressione facciali, 
ascolto di canzoni. 

Competenze Attese 
Autovalutazione delle 
competenze 
acquisite e 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere. 
 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
Costruzioni di 
dialoghi e brevi testi, 
role-plays, attività di 
comprensione. 
 

Aula, materiale 
didattico. 

Teora Anna 
Telesca Elena 
Carlo Nicolò 
+ esperto esterno in 
madrelingua. 

CLIL Teora Anna 1^H - 1^C Obiettivi formativi: 
-Sviluppare attraverso 
lo studio in L2 di 
contenuti disciplinari 
specifici inseriti in 
situazioni reali, una 
migliore competenza 
in L2; 
-stimolare maggiore 
consapevolezza di 
contenuti disciplinari 
acquisiti tramite la L2. 

Competenze Attese 
Capacità di 
lavorare in team, 
utilizzo di terminologie 

Area tematica:  
-RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 
Attività laboratoriali. 

 TEORA ANNA - CLAPS 
G. - DI PIERRI F. 



specifiche in altri 
ambiti 
 
 

PROGETTOSPORTIVO 
Vela c/o il Circolo 
velico lucano 
POLICORO (MT) 

Laconca Emilio IIB-IID- IIH Obiettivi formativi: 
-acquisire pratica della 
vela ed alcuni principi 
delle attività 
marinaresche. 

Competenze Attese 
Potenziamento di 
comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano. 

 
 

Area tematica:  
-SALUTE E 
BENESSERE 

ATTIVITÀ 
Sportive e ricreative 

Circolo velico lucano 
POLICORO (MT) 

Docenti delle classi 
coinvolte 

Giochi sportivi 
studenteschi 

D’Angella Maria Alunni delle classi: I – 
II – III di entrambi i 
plessi 

Obiettivi formativi: 
-favorire l’inclusione e 
il rispetto delle regole; 

- potenziare una sana 
e corretta abitudine 
nello sport.            
Competenze Attese 
Potenziamento di 
comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano. 
 

Area tematica:  
-SALUTE E 
BENESSERE 

ATTIVITÀ 
- Allenamenti 
settimanali 

Palestra Docenti di 
educazione fisica. 
 

 


