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OGGETTO: PARTENZA CORSI ESTIVI_MODALITA’ E ORARI 

Con la presente si definiscono in dettaglio modalità e calendarizzazione dei sei 

Laboratori/Corsi estivi che prenderanno il via dal 22 giugno p.v. 

Dal 22 giugno al 16 luglio si svolgeranno i Laboratori di SPORT, MUSICA e 

INGLESE nel dettaglio che segue. 

A settembre, dal 1 al 14, si attueranno i percorsi di ITALIANO, 

MATEMATICA e ARTE. 
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LABORATORIO SPORTIVO 

“NOI VIVIAMO LO SPORT” 

giorni 

1. MAR 22 GIUGNO 

2. MER 23 GIUGNO 

3. VEN 25 GIUGNO 

4. LUN 28 GIUGNO 

5. MER 30 GIUGNO 

6. VEN 2 LUGLIO 

7. VEN 9 LUGLIO 

8. LUN 12 LUGLIO 

9. MER 14 LUGLIO 

10. VEN 16 LUGLIO 

 

PRIMARIA “MI MUOVO CON LO SPORT” 

orari 

classi 3, 4 e 5 Primaria 8.30-9.30 

classi 1 e 2 Primaria 9.30-10.30  

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIVIAMO DI SPORT” 

orari 

classi 1 e 2 Media 10.30-11.30 

classi 3 Media 11.30-12.30 

Il progetto si articolerà su 10 (dieci) giorni con 4 (quattro) moduli di 10 ore presso la palestra 

del plesso San Giovanni Bosco. 

REGOLAMENTO 
Si ricorda: 

❖ di indossare abbigliamento sportivo leggero e scarpette da ginnastica; 

❖ di equipaggiarsi con uno zainetto contenente un piccolo asciugamano, una bottiglietta di 

acqua e una maglietta di ricambio; 

❖ è richiesto per ogni partecipante un pallone “Supersantos” identificato con Nome e 

Cognome da portare in una busta o sacchetto; 

❖ coloro che saranno sprovvisti dell’abbigliamento sportivo non potranno effettuare le attività; 

❖ per motivi di sicurezza/covid potranno accedere alla palestra soltanto i partecipanti; 

❖ per motivi di sicurezza/covid si invitano i genitori ad essere puntuali nell’accompagnare e 

riprendere i propri figli per consentire il prosieguo delle attività. 
 
La referente progettuale è la Prof.ssa De santis Antonella 



LABORATORIO MUSICALE 

“MUSICA ESTATE 2021” 

giorni/orari 

22 giungo 2021 
ore 10:00 Accoglienza nel giardino della scuola 
10:30 inizio attività 
10:30 - 11:30 lezioni individuali 
11:30 - 12.30 musica d’insieme 
12:30 - 13:00 momenti ludici e ricreativi 
13:00 fine delle attività. 
 

23 giungo 2021 
ore 10:00 inizio attività 
10:00 - 11:30 lezioni individuali 
11:30 - 12.30 musica d’insieme 
12:30 - 13:00 momenti ludici e ricreativi 
13:00 fine delle attività. 
 

29 giungo 2021 
ore 10:00 inizio attività 
10:00 - 11:00 lezioni individuali 
11:00 - 12.00 musica d’insieme 
12:00 fine delle attività. 
 

30 giungo 2021 
10:00 - 11:00 musica d’insieme 
11:00 - 12.00 esibizione finale 

12:00 fine delle attività. 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria (classi quinte) e secondaria e si 

articolerà su 4 (quattro) giorni con attività diversificate per un totale di 10 ore presso i 

locali/pertinenze dell’Istituto – plesso Viale Europa. 

Il progetto è diviso in due fasi operative: 
FASE 1 attraverso momenti di studio collettivo prevede lo studio di partiture del repertorio del 
proprio strumento e repertorio cameristico orchestrale, che coinvolgerà piccoli gruppi di 
strumentisti al fine di raggiungere is seguenti obiettivi: 
• Il dominio tecnico del proprio strumento, al fine di produrre eventi musicali facili tratti da 
repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa; 
• L’acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conseguenza ad un livello 
centrale e più cospicuo della teoria musicale; 
• Una migliore comprensione e miglior uso del linguaggio disciplinare, al fine di accrescere il 
proprio potenziale espressivo e comunicativo praticandolo mediante l’uso dello strumento 
musicale; 
• Saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, 
stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
• Una maggiore capacità di lettura attiva e critica del brano ed una ulteriore possibilità di 
conoscenza, espressione e coscienza razionale ed emotiva di sé. 
FASE 2 ha come scopo principale l’accoglienza degli alunni in ingresso mediante la 
presentazione degli strumenti musicali ad opera degli alunni delle classi che hanno frequentato 
il corso di recupero e potenziamento. 
 
I referenti progettuali sono i M.ti Giuseppe Cordella, Giovanni Iannone, Enrico Leo e 
Francesco Parente. 



LABORATORIO INGLESE 

“LET’S GO” 

giorni 

Martedì  22 giugno    
Martedì 29 giugno    
Martedì  6 luglio       
Martedì 13 luglio      
Venerdì 16 luglio    

orari dalle ore 09 alle 11,00 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della secondaria e si articolerà su 5 (cinque) giorni con lezioni di 

2 ore per un totale di 10 ore presso i locali dell’Istituto – plesso Viale Europa. 

Prevederà attività di recupero e potenziamento per gli studenti delle classi intermedie 

secondaria. 

 
La referente progettuale è la Prof.ssa Lidia Polverino 



LABORATORIO MATEMATICA 

“ BENTORNATA MATEMATICA” 

PRIMARIA 

giorni 

1. MER 1 SETTEMBRE 
2. GIO 2 SETTEMBRE 
3. MAR 7 SETTEMBRE 
4. GIO 9 SETTEMBRE 
5. MAR 14 SETTEMBRE 

orari 9.00 – 11.00 

OBIETTIVI 

 Conoscere i numeri 

 Confrontare, ordinare, rappresentare, comporre e scomporre 
numeri.  

 Individuare posizioni nello spazio grafico.  

 Eseguire calcoli mentali e scritti con addizioni e sottrazioni.  

 Conoscere e utilizzare strategie di calcolo.  

 Risolvere semplici problemi inerenti situazioni concrete. 

SECONDARIA 

giorni 

1. MER 1 SETTEMBRE 
2. VEN 3 SETTEMBRE 
3. LUN 6 SETTEMBRE 
4. MER 8 SETTEMBRE 
5. VEN 10 SETTEMBRE 
6. LUN 13 SETTEMBRE 

orari 9.00 – 11.00 

OBIETTIVI 

CLASSI PRIME sec. 

 Rinforzare la conoscenza dei numeri naturali. 

 Risolvere semplici espressioni.  

 Calcolare le potenze. 

 Individuare multipli e divisori di un numero e scomporlo in fattori 
primi. 

CLASSI SECONDE sec. 

 Risolvere semplici espressioni anche con le potenze. 

 Individuare multipli e divisori di un numero e scomporlo in fattori 
primi. 

 M.C.D. e m. c. m.  

 Operare con le frazioni 

 Calcolare perimetro e area delle figure piane 

FINALITA’ del progetto: 

 Accrescere l’autostima per superare gli ostacoli e progredire.  

 Approcciarsi alla matematica e alla scuola in generale in maniera propositiva.  

 Prevenire l’insuccesso e l’abbandono scolastico.  

 Stimolare maggiore fiducia in se stessi.  

 Migliorare il grado di autonomia.  

 Saper valutare il livello della preparazione conseguita.  

 Accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica.  

 Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri.  

 Promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno.  
 

 



Sarà un approccio alla matematica attraverso: 
 Attività laboratoriale la matematica come gioco: giochi interattivi e multimediali con 

l’utilizzo dei pc del laboratorio informatico 
 Lezione frontale e interattiva con l’utilizzo della LIM. 
 Rinforzo costante delle conoscenze e delle abilità pregresse. 
 Lavoro individualizzato e per piccoli gruppi. 
 Riflessione sistematica sugli errori. 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria e si articolerà su 10 (dieci) 

giorni con attività diversificate di due ore ciascuna per un totale di 20 ore presso i locali 

dell’Istituto/ Laboratorio Informatico – plesso Viale Europa. 

 
La referente progettuale è la Prof.ssa Petrosino Carmela 



LABORATORIO ITALIANO 

“RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA” 

PRIMARIA 

giorni 

7. MER 1 SETTEMBRE 
8. VEN 3 SETTEMBRE 
9. LUN 6 SETTEMBRE 
10. MER 8 SETTEMBRE 
11. VEN 10 SETTEMBRE 
6. LUN 13 SETTEMBRE  

orari 9.00 – 11.00 

SECONDARIA 

giorni 

7. MER 1 SETTEMBRE 
8. GIO 2 SETTEMBRE 
9. MAR 7 SETTEMBRE 
10. GIO 9 SETTEMBRE 
12. MAR 14 SETTEMBRE 

orari 9.00 – 11.00 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria (classi quarte-quinte) e secondaria e si 

articolerà su 10 (dieci) giorni con attività diversificate di dure ore ciascuna per un totale di 20 

ore al fine di realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni ammessi alla 

classe successiva con debiti e difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana e recuperare le 

carenze evidenziate nel precedente anno scolastico. 

Si svolgerà presso i locali dell’Istituto – plesso Viale Europa. 

 
La referente progettuale è la Prof.ssa Rosa Avagliano 

 



LABORATORIO ARTE 

“PARCO DELL’ARTE” 

Dal 1° al 14 settembre. 

 

Giorni e orari da stabilire 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria e si articolerà su 5 (cinque) 

giorni con attività diversificate per un totale di 10 ore presso i locali dell’Istituto – plesso Viale 

Europa. 

 
La referente progettuale da stabilire 

 

 

 

 


