
                          

 

 

 

 

 

 

A.S. 2019/2020 

I NOSTRI PROGETTI EXTRACURRICULARI 

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 

Happy English 
primi passi 
nella lingua 
inglese         
(curriculare + 
extracurr.) 

Coviello Paola Alunni di anni 5 di 
tutte le sezioni delle 
Scuole dell’Infanzia. 

Obiettivi formativi     
-Favorire la 
collaborazione e il 
lavoro di gruppo; 
- suscitare l'interesse 
verso codici linguistici 
diversi; 

Area tematica di 
riferimento: 
POTENZIAMENTO 

Attività 
Attività ludica. 
 

Sezioni e salone. Coviello Paola 
Sileno Elisa 
Monteverde Adele 
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-riconoscere e 
riprodurre suoni e 
ritmi della lingua 
inglese. 
 Competenze Attese 
-saper utilizzare le 
strutture linguistiche 
e il lessico appreso, in 
modo appropriato e 
in un contesto 
adeguato. 

Globalismo 
affettivo  

Monteverde Adele 
Carlucci Angela 

Alunni anni 5 sez. B        
Scuola 
dell’Infanzia: 
 via dei Normanni 

Obiettivi formativi  
-Sviluppare la 
capacità di ascolto e 
prestare attenzione ai 
messaggi verbali 
attraverso un 
racconto; 
- usare la parola per 
esprimere emozioni e 
sentimenti; 
- affinare la 
coordinazione oculo 
manuale; 
-potenziare le 
competenze 
fonologiche e 
metafonologiche. 
 
 Competenze attese: 
scrivere e leggere 
immagini, lettere, 
sillabe e semplici 
paroline. 

Area tematica di 
riferimento: RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Attività 
-Racconto delle storie; 
-visione multimediale del 
racconto; 
-verbalizzazione del 
racconto; 
-drammatizzazione del 
racconto; 
-rappresentazione 
grafica; 
-giochi multimediali; 
-schede di verifica. 

 
 

Sezione, schede 
operative. 

Monteverde Adele 
Carlucci Angela 

Nati per 
leggere 

Caggiano Clara Tutti i bambini da 0 a 
6 anni e loro famiglie, 
alunni delle Scuole 
dell’Infanzia. 

Obiettivi formativi  
Far nascere e 
crescere l’amore per i 
libri nei bambini e nei 

Area tematica di 
riferimento: RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Attività 

Punto Lettura “Nati 
per Leggere” 
attrezzato nella 
Scuola dell’Infanzia 

Caggiano Clara 

Gruppo Volontari 
“Nati per Leggere” di 
Venosa (Pz) 



 loro genitori, 
rafforzando il legame 
scuola-famiglia sul 
tema della lettura. 
Competenze attese: 
promozione della 
lettura nella prima 
infanzia e nelle 
famiglie. 

-creazione di una rete 
locale fra i diversi attori 
istituzionali (Comune e 
Regione) e gli operatori 
del settore (Insegnanti, 
Pediatri, Ostetriche, 
Bibliotecari, Operatori 
delle Associazioni 
culturali); 
-costruzione di alleanze 
con le Biblioteche del 
territorio; 
-incremento della 
dotazione della Biblioteca 
scolastica con riferimento 
alla fascia di età 0-6 anni 

allestita presso il Punto 
Lettura “Nati per 
Leggere” nella Scuola 
dell’Infanzia Giovanni 
Paolo II; 
-letture ad alta voce; 
-letture condivise; 
-Letture animate. 

Giovanni Paolo II, sala 
riunioni per incontri 
di programmazione 
delle attività, libri, 
computer, 
videoproiettore, 
stampante della 
scuola, materiale 
informativo. 

 
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 

CRESCERE IN 
MUSICA - 2^ 
Edizione 
 

Distasio Rosetta 5A-5B T.P. 
 

Obiettivi formativi  
-Acquisire un 
adeguato grado di 
padronanza tecnica 

Area tematica di 
riferimento: RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Attività 

Aule, spazi comuni, 
strumenti musicali. 

Distasio Rosetta 
Gioiosa Anna    
  
ESPERTO INTERNO 
Lioy Giuseppe  



nell’uso degli 
strumenti musicali sia 
ritmici che melodici; 
- riprodurre e 
rielaborare una 
sequenza ritmico-
melodica 
  intervenendo sugli 
aspetti ritmici, 
melodici, dinamici 
Competenze attese: 
-capacità di ascolto e 
 Acquisizione di un 
buon livello di 
autonomia 
nell’esecuzione 
vocale e 
strumentale. 

Laboratorio di canto, 
laboratorio di strumento 
(chitarra), CONCERTI DI 
NATALE E FINE ANNO. 

 
 

PROTAGONISTI 
NEL FUMETTO 3 

Caglia Cristiana 4B - 4C T.N. Obiettivi formativi  
-Promuovere la 
creatività, la capacità 
narrativa, espressiva 
e comunicativa; 
sviluppare le abilità 
della scrittura, della 
lettura, dell'ascolto, 
della sintesi; 
favorire un 
acquisizione dinamica 
di alcuni concetti di 
rispetto ambientale. 
Competenze attese: 
capacità di lavorare in 
gruppo e acquisizione 
di comportamenti e 
stili di vita corretti 
verso gli altri e 
l’ambiente. 
 

Area tematica di 
riferimento:               
SALUTE, BENESSERE ED 
ED. AMBIENTALE   

 
Attività 

Studio di artisti principali 
ambientalisti, tecnica di 
fabbricazione dei colori, 
tecnica dell’astrattismo 
in pittura, scrittura e 
assemblaggio di 
materiali da riciclare per 
creare opere originali. 
 

Aule, 
laboratorio 
d’informatica. 

Caglia Cristiana 
Pallotta  Oriana 



NOTE FRA I 
BANCHI 

Pallotta Oriana  4B - 4C – 4D T.N. Obiettivi formativi  
-Pervenire alla 
conoscenza ed 
utilizzo del linguaggio 
musicale; 
-conoscere il flauto 
dolce e saperlo 
utilizzare; 
-produrre brani di 
carattere didattico e 
classici. 
Competenze attese: 
interpretare la 
notazione musicale. 

Area tematica di 
riferimento:     
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Attività 
Attività laboratoriali atte 
alla promozione di 
competenze musicali e di 
abilità strumentali. 

Aule e laboratori. Pallotta Oriana 
Preziusi Anna  
Lovaglio Maria 
Perrotta Lisangela  
 
ESPERTO INTERNO 
Caputo Fernando  
 

RACCHETTE DI 
CLASSE 

Lagala Maria Letizia 2C- 2B- 3B - 4A -4B - 
4C - 4D  T.N 

Obiettivi formativi 
-il corpo e la sua 
relazione on lo spazio 
e il tempo; 
-il gioco, lo sport, le 
regole il fair play;  
-salute e benessere, 
prevenzione e 
sicirezza. 
Competenze attese: 
Assumere corretti stili 

di vita. 

 
 

Area tematica di 
riferimento:           
SALUTE, BENESSERE 

Attività 
Attività di gioco 
propedeutico, 
presentazione del 
regolamento di gioco, 
allenamenti. 
 

Palestra scuola, 
circolo tennis Venosa 

Lagala Maria 
Letizia 
 
Esperi esterni 
della federazione 
tennis. 

MOBILITA' 
SICURA 

Muscio Maria 
 

Tutti gli alunni della 
primaria 

Obiettivi formativi  
-Promuovere e 
sviluppare una nuova 
mobilità urbana della 
sicurezza e il rispetto 
delle regole stradali, 
durante gli 
spostamenti a piedi. 
-Rispetto 
dell’ambiente. 

Area tematica di 
riferimento:  
SALUTE, BENESSERE 

Attività 
Esercizi ginnici 
propedeutici, lezioni 
frontali tenute da 
insegnanti, associazioni e  
dai vigili municipali, 
lezione di corretta 

Palestra, punti di 
ritrovo per la 
realizzazione del 
PEDIBUS. 

Muscio Maria 
Pizzolorusso Caterina 
Divietri Lucia 
Enti esterni: 
Associazioni sportive 
Corpo di Polizia 
municipale 
Assessorato 
all’Ambiente e 
Sicurezza urbana 



Competenze attese: 
Prendere coscienza 
che il mancato 
rispetto delle regole 
stradali comporta 
gravi pericoli. 

mobilità durante lo 
spostamento da casa a 
scuola a piedi, 
realizzazione di almeno 
due esperienze di 
PEDIBUS. 
 

ROCCE E 
PIETRE: Doni 
della natura, 
patrimonio 
dell'umanità 

Lovaglio Maria   4C T.N. Obiettivi formativi 
-Stimolare negli 
alunni un 
atteggiamento 
positivo per il 
territorio con la 
lettura dell’ambiente 
nei diversi aspetti  
-valorizzare gli alunni 
nelle loro capacità 
espressive e creative. 
Competenze attese: 
Essere consapevoli 
che il percorso 
didattico è 
propedeutico alla 
comprensione dei 
fenomeni evolutivi 
della Terra. 
 

Area tematica di 
riferimento: RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Attività 
Filmati, materiali 
multimediali, fotografie, 
mappe schemi. 

Colori, aula 
informatica, 
aula 
scolastica 

LOVAGLIO Maria  
PERROTTA Lisangela 

95SMAART: 
Sviluppo meta 
cognitivo 
attraverso 
l'ARTE 

Perrotta Lisangela 4D T.N. Obiettivi formativi  
-Potenziare le abilità 
intellettive e sociali 
nel gruppo 
-sviluppare l’abilità di 
decodificare immagini 
Competenze attese: 
Trasferire le abilità 
acquisite nell’uso del 
pensiero autonomo. 
 

Area tematica di 
riferimento: 
 RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
           Attività 
Attività di gruppo, 
laboratoriali. 

Aula, aula 
d’informatica. 

Lovaglio Maria  
Perrotta Lisangela 
Preziusi Anna 



RIAMBIENTIAMOCI 

 "4R"  
Rispetto 
Risparmio 
Riciclo e 
Riutilizzo 

Antenori Filomena 
Giambitti Rosaria 
Villonio Antonietta 

3A -3B - 3C T.N. Obiettivi formativi  
-Promuovere il 
rispetto dell’ambiente 
-comprendere 
l’importanza della 
raccolta differenziata. 
Competenze attese: 
Essere consapevoli 
che le azioni 
quotidiane concrete 
possono agire a 
favore della 
conservazione del 
patrimonio 
ambientale.  

Area tematica di 
riferimento:  
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Attività 
Raccolta di materiali 
come oggetti di diverso 
tipo e classificazione degli 
stessi, laboratori creativi 
con attività grafico-
pittoriche in cui gli alunni 
riusano i vari materiali 
riciclati. 

Aula da allestire come 
laboratorio, locale 
sottostante la scuola 
per la manifestazione 
finale, proiettore 
episcopio, computer, 
casse, risme gessetti, 
fogli, colori acrilici… 

Antenori Filomena 
Giambitti  Rosaria 
Villonio Antonietta 
Caglia Cristiana  
Santarsiero Donatina 
Pellegrino Giuseppina 

INSIEME PER 
…”SCUOLA IN 
RETE” 

Pizzolorusso 
Caterina 

5A-  5B T.P.+ ragazzi 
del C.S.E. filo di 
Arianna di Venosa 

Obiettivi formativi  
-Offrire momenti di 
lavoro di gruppo 
-favorire i rapporti 
interpersonali 
-valorizzare le 
attitudini di ciascuno. 
Competenze attese: 
acquisire competenze 
giornalistiche. 
 
 

Area tematica di 
riferimento:  
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Attività 
Laboratorio di 
giornalismo, 
realizzazione di un 
giornale d’istituto, uscite 
sul territorio,  
partecipazione a 
concorsi, partecipazione 
a manifestazioni varie 

Aula multimediale, di 
redazione, 
d’informatica, centro 
riabilitativo C.S.E. 

Pizzolorusso Caterina 
Mollica Sonia 
Pianoforte Elena 
Caggiano Clara 
 
Ente esterno: C.S.E 
“Il Filo d’Arianna” 
Venosa 
 
Responsabile del 
giornale “Il 
Quotidiano del sud”. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

MUSICAL Gammone Michela 2B - 2H Obiettivi formativi  
-Partecipare 
all’elaborazione e alla 
realizzazione di un 
progetto comune 
-giocare con la voce, i 
gesti, i movimenti per 
interpretare i 
sentimenti e le 

Area tematica di 
riferimento: 
RECUPERO E 
SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
E PAESAGGISTICO DEL 
NOSTRO TERRITORIO 

Attività 
Esercizi di respirazione, 

Palestra, aule 
scolastiche, 
strumentazione 
della scuola. 

Lioy Giuseppe  
de Silva Anna 
Esperto esterno 
(docente di danza) 



emozioni. 
Competenze attese: 
Essere in grado di 
distinguere il bello dal 
brutto, il bene dal 
male 

di concentrazione, di 
drammatizzazione, 
esercizi creativi sull’isola 
dello spazio, giochi di 
ruolo, di fiducia, 
spettacolo teatrale. 

CONOSCIAMO 
IL NOSTRO 
PATRIMONIO 

Gammone Michela 2B -2H Obiettivi formativi  
-Consolidare il senso 
di appartenenza al 
gruppo e al territorio 
-vivere con fiducia e 
serenità ambienti, 
proposte e nuove 
relazioni. 
Competenze attese: 
Vivere la storia 
locale come un 
vero e proprio 
laboratorio di 
osservazione, di 
analisi, 
d’interpretazione 
e riflessione. 

Area tematica di 
riferimento: 
RECUPERO E 
SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
E PAESAGGISTICO DEL 
NOSTRO TERRITORIO 

Attività 
Attività di studio e ricerca 
storica sul patrimonio 
venosino, uscite alla 
scoperta del territorio 
locale, cortometraggio. 

Macchina 
fotografica, 
registratore, 
videocamera, DVD, 
lettore CD, libri 
giornali, microfono e 
amplificazione, 
cartine del territorio, 
spazi scolastici 
interni ed esterni, 
territorio come aula 
decentrata.  

Gammone Michela    
Di Giacomo Giuseppe 
 
Enti locali 

IL PASSATO SI 
FA VEDERE E CI 
PARLA 
ATTRAVERSO I 
NOSTRI 
UOMINI 
ILLUSTRI 

de Silva Anna 3A – 3E Obiettivi formativi  
-Promuovere il 
territorio 
-trasmettere ai 
giovani il desiderio di 
scoprire il patrimonio 
culturale regionale. 
Competenze attese: 
Vivere la storia locale 
come un vero e 
proprio laboratorio di 
osservazione, di 
analisi, 
d’interpretazione e 
riflessione. 

Area tematica di 
riferimento: 
RECUPERO E 
SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
E PAESAGGISTICO DEL 
NOSTRO TERRITORIO 
      Attività 
Collaborazione con 
associazioni culturali,  
visite alle biblioteche 
comunali e private. 

 de Silva Anna    
Diaferio Marisa I.  
Esposito Antonietta 
 
Esperto esterno 



“5 R" 
 - Riduzione  
- Recupero 
 - Riordino 
 - Riuso 
 - Riciclo 

de Silva Anna Tutte le classi del 
plesso Don Bosco + 
corso A De Luca 
 

Obiettivi formativi  
-Promuovere il 
rispetto dell’ambiente 
-comprendere 
l’importanza della 
raccolta differenziata. 
Competenze attese: 
Essere consapevoli 
che le azioni 
quotidiane 
concrete possono 
agire a favore della 
conservazione del 
patrimonio 
ambientale. 

Area tematica di 
riferimento: 
SALUTE, BENESSERE ED 
ED. AMBIENTALE          
 

Attività 
Raccolta di materiale 
riutilizzabile per nuovi 
manufatti, incontri con 
ECOTRASH 

Aule, laboratorio di 
Arte, aula LIM. 

de Silva Anna  
Pugliese Anna   
Rosa Tommaso 
Castelgrande 
Filomena  
 Diaferio Marisa I. 
Lazzari Laura 
Enti Esterni 

LETTERATURA E 
MUSICA 

Di Tommaso Teresa 1C Obiettivi formativi  
-Sensibilizzare i 
percorsi di 
apprendimento 
letterario 
-favorire le capacità 
espressive e 
comunicative 
-potenziare le 
attitudini canore e 
teatrali 
Competenze attese: 
Lavorare in gruppo 
per lo sviluppo 
armonico della 
persona 
 
 

Area tematica di 
riferimento: 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
      Attività 
Lettura espressiva,  
interpretativa, 
attività laboratoriali, 
linguistiche, gestuali, 
corali, musicali e 
strumentali. 

Aule e laboratori. Di Tommaso Teresa 
Caputo Fernando  
De Silva Anna 

REALIZZAZIONE 
PLASTICI E NON 
SOLO 

Rosa Tommaso Classi seconde e 
terze del plesso Don 
Bosco 

Obiettivi formativi  
-Conoscere Venosa 
attraverso manufatti 
artistici e 
monumentali 

Area tematica di 
riferimento: 
RECUPERO E 
SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 

Compensato mm4, 
archetti da traforo, 
lame per archetti, 
colori acrilici, colla a 

Rosa Tommaso  
Pugliese Anna 
 
Comune 



-navigare sui siti dei 
manufatti per 
documentazione 
fotografica e 
misurazione degli 
stessi.  
Competenze attese: 
Essere portatore di 
idee. 

E PAESAGGISTICO DEL 
NOSTRO TERRITORIO 
       Attività 
-Formazione di gruppi 
per ricerche, rilievi, 
fotografie, disegni di 
monumenti da realizzare 
in 3D, incontri di gruppi 
per aggiornamenti sullo 
stato dell’arte dei 
manufatti. 

caldo…, laboratorio 
di Arte 

Sovrintendenza ai 
beni culturali e 
monumentali 

GIOCHI 
MATEMATICI 

Claps Maria Giuditta Classi quarte e 
quinte della Scuola 
Primaria e classi 
prime, seconde e 
terze della Scuola 
Secondaria di I grado 

Obiettivi formativi  
-Avvicinare i ragazzi 
allo studio della 
matematica in modo 
divertente e 
stimolante 
-incentivare il piacere 
della scoperta 
Competenze attese: 
Autocontrollarsi nella 
gestione dello stress, 
sviluppare empatia. 
 

Area tematica di 
riferimento: 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO-
ORIENTAMENTO E 
ACCOGLIENZA 
        Attività 
Giochi matematici: serie 
di quesiti che gli alunni 
devono risolvere in 90 
minuti. 

Aule scolastiche Clap Maria Giuditta 
Divietri Lucia  Lovaglio 
Maria Masi Vincenza  
Napolitano Giulio  
Vood Lavinia 
 
Enti esterni: 
Università degli studi 
di Basilicata-Potenza 
Università Bocconi-
Milano 

PROGETTO DI 
RECUPERO 
LINGUISTICO 
PER ALUNNI 
STRANIERI E 
PER ALUNNI IN 
DIFFICOLTA’ 

Di Tommaso Teresa Gruppi di alunni 
provenienti da 
diverse classi del 
plesso Don Bosco 

Obiettivi formativi  
Facilitare 
l’inserimento e 
l’integrazione per 
favorire 
l’apprendimento 
-valorizzare gli alunni 
di culture diverse 
 -recuperare e 
rafforzare le strutture 
morfologiche e 
sintattiche della 
lingua,  

Area tematica di 
riferimento: 
RECUPE RO 
         Attività 
Esercitazioni guidate, 
schede operative, schemi 
grafici, attività di gruppo. 

Aule scolastiche Di Tommaso Teresa 



-leggere, 
comprendere e 
produrre. 
 Competenze attese: 
Essere consapevoli 
che la diversità, nelle 
sue varie 
sfaccettature, è fonte 
di ricchezza. 
 
 

ED. ALLA 
SALUTE 

Claps Maria Giuditta Tutte le classi della 
Scuola Secondaria di 
I grado 

Obiettivi formativi  
-Divulgare la cultura 
della prevenzione e 
dell’igiene della 
persona 
-adottare corretti stili 
di vita 
-comprendere i rischi 
collegati alle 
dipendenze. 
Competenze attese: 
Essere consapevoli 
che l’assunzione di 
corretti sili di vita 
contribuisce allo 
sviluppo armonico 
della persona. 

Area tematica di 
riferimento: 
SALUTE, BENESSERE ED 
ED. AMBIENTALE               

Attività 
Apporto degli inseganti 
nella trasmissione di 
messaggi che 
promuovono 
comportamenti salutari 
in tema di Igiene della 
persona e Prevenzione 
delle malattie infettive     
(alunni classi prime), di 
Alimentazione(alunni 
classi seconde), di 
Dipendenze(alunni classi 
seconde e terze) e di 
Affettività/Sessualità 
(alunni classi terze), 
incontri con operatori 
dell’ASP esperti dei vari 
settori. 

Fotocopie, aule 
plessi via Appia e via 
Melfi, LIM. 

Claps Maria Giuditta 
 
Tutti i docenti 
coinvolti 
 
Ente esterno: ASP-
Potenza 

 

 


