
PROGETTI ESTERNI 

 

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

LABORATORI SPORTIVI DI MINIBASKET,            
HIP HOP 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA. 

Pratica sportiva e regole del gioco. 

LABORATORI SPORTIVI DI MINIBASKET, 
JUDO, HIP HOP 

 
SCUOLA PRIMARIA  

Pratica sportiva e regole del gioco. 

CINEMA AL CINEMA  
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

Sviluppare la cultura cinematografica. 

LABORATORIO TEATRALE  
 
SCUOLA PRIMARIA.  
SCUOLA SECONDARIADI 1° GRADO 

Promuovere e divulgare l’arte teatrale. 

PROGETTO FUORICLASSE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Realizzazione di interventi per il 
potenziamento della lingua inglese come vettore di 
inclusione. 

LABORATORIO DI LETTURA ATTIVA  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

Percorsi di lettura e drammatizzazione di 
favole per favorire l’attenzione alla parola scritta e 
parlata e l’amore per la lettura. 

LABORATORIO DI LETTURA ATTIVA 
SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto “Libriamo la scuola”, curato dalla 
libreria “Il Grillo Parlante”, propone percorsi di 
lettura che aprono al bambino un canale alternativo 
di conoscenza, favorendo la comprensione di sé e del 
mondo. 

AIUTO ALLO STUDIO 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Attività di sostegno allo studio per gli alunni 
con particolare attenzione per quelli stranieri e con 
bisogni speciali. 

PROGETTO SCUOLE POPOLARI  Apprendimento della lingua italiana e 
educazione civica ai migranti. 

PROGETTO CREARTIVAMENTE/ART 
INCLUSION 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Viaggio attraverso il mondo della creatività e 
del riuso con l’obiettivo di valorizzare le differenze 
attraverso la relazione e la socializzazione, favorendo 
l’inclusione e la condivisione delle idee nel realizzare 
opere. 

IL GIORNALINO ISCO 3  
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Linee guida per la realizzazione di un 
giornalino d’Istituto. 

SIMUS, SISTEMA MUSEALE SCOLASTICO 
INTEGRATO E SOSTENIBILE  

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Realizzazione di un museo/laboratorio 
scolastico. 

Creazione di un sistema e messa in rete di 
musei/laboratori scolastici. 



FROSINONE SALE IN CATTEDRA 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

- Il progetto, proposto dal Frosinone 
Calcio, si propone di diffondere i valori 
positivi dello sport e di valorizzare gli aspetti 
sociali, salutistici ed etici propri della pratica 
sportiva, ludico-motoria e ricreativa. 

ALLA RICERCA DEI TESORI CIOCIARI 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

- “Alla ricerca dei tesori ciociari” 
consiste in una raccolta di figurine da 
attaccare sull’apposito album e in un 
“Contest dei tesori” in cui gli alunni potranno 
cimentarsi in un campionato di abilità e 
conoscenza del territorio ciociaro. 

I GIOVANI INCONTRANO I CAMPIONI- 
SPORT- VALORI- CORRETTI STILI DI VITA 

 
SCUOLA SECONDARIADI 1° GRADO 

Incontri con i campioni dello sport passato e 
presente. 

BULLISMO E CYBERBULLISMO  
 
CLASSI 4 E 5 PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIADI 1° GRADO 

Diffusione di iniziative volte a favorire la 
diffusione di uso corretto e consapevole della rete. 

PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 

SCUOLA PRIMARIA  

Percorso di educazione alimentare e di 

acquisizione di corretti stili di vita. 

PROGETTO SCUOLA MONTAGNA  
 
SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

Valorizzazione del patrimonio della montagna. 

PROGETTO LETTURA: “BIBLIOTECA 
COMUNALE” 

SCUOLA PRIMARIA  

Incontri in biblioteca e laboratori di lettura 
attiva. 

PROGETTO “ROBERTO COCCO” Percorsi di educazione stradale. 

 

 

 


