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ATTIVITÀ (Dettagli)  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  - SEZ. A 

 

LABORATORI 

 

USCITE DIDATTICHE/ 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

MANIFESTAZIONI E CONCORSI 

 

PROGETTI 

• Il gioco delle civiltà 

• Lacco Ameno città per 
la vita; 

• Leggo il quotidiano 
(compito di realtà); 

• Laboratorio di scienze 

• Maschere di 
cartapesta; 

• Decoupage 

• Laboratorio artistico 
natalizio. 

• Visita guidata, il 21 febbraio, al Museo del 
sottosuolo di Napoli  per assistere allo 
spettacolo teatralizzato dell' “Inferno” di 
Dante; 

• Spettacolo teatrale “Peter Pan”,  il 09 aprile, 
in lingua inglese, al teatro Excelsior di Ischia; 

• Spettacolo “Tableaux vivants”, tratto dalle 
opere di Caravaggio, il 23 aprile, al Museo 
Diocesiano di Largo Donnaregina a Napoli; 

• Viaggio d’istruzione Salerno e Cilento. 

• Agape dell’amicizia; 

• Parità di genere; 

• Giochi sportivi studenteschi; 

• Giornata della Memoria; 

• Incontro con le Forze dell’Ordine; 

• Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie (Libera). 

• La  Costituzione dei ragazzi; 

• Futuro presente; 

• Il rumore della terra. 

• Progetto regionale FSE P.O.R. CAMPANIA 
2014-2020 "Scuola viva", che prevede 
l'attivazione di due moduli finalizzati alla 
realizzazione di murales; 

• Progetto Erasmus +; 

• Progetto PON FSE  Inclusione sociale e lotta 
al disagio dal titolo "E...vado a scuola"; 

• Progetto di Giochi Sportivi Studenteschi 
(torneo di pallavolo e tiro con l'arco; 

• Cities on Volcanoes; 

• Studente strategico. 
 

 

 

 

ATTIVITÀ (Dettagli)  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  - II e III SEZ. C 

 

LABORATORI 

 

USCITE DIDATTICHE/ 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

MANIFESTAZIONI E CONCORSI 

 

PROGETTI 

• Mercatino di Natale 

• Open Day 

• Ringraziamenti per 
inaugurazione scuola 
Lacco Ameno; 

• Ringraziamenti Scuola 
Secondaria Panza. 

• Visita guidata, il 21 febbraio, al Museo del 
sottosuolo di Napoli  per assistere allo spettacolo 
teatralizzato dell' “Inferno” di Dante; 

• Spettacolo teatrale “Peter Pan”,  il 09 aprile, in 
lingua inglese, al teatro Excelsior di Ischia; 

• Spettacolo “Tableaux vivants”, tratto dalle opere 
di Caravaggio, il 23 aprile, al Museo Diocesiano di 
Largo Donnaregina a Napoli; 

• Viaggio d’istruzione Salerno e Cilento. 

• Giornata della Memoria; 

• Incontro con le Forze 
dellOrdine; 

• Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie (Libera). 

• Progetto regionale FSE P.O.R. CAMPANIA 
2014-2020 "Scuola viva", che prevede 
l'attivazione di due moduli finalizzati alla 
realizzazione di murales; 

• Progetto Erasmus +; 

• Progetto PON FSE  Inclusione sociale e lotta 
al disagio dal titolo "E...vado a scuola"; 

• Progetto di Giochi Sportivi Studenteschi 
(torneo di pallavolo e tiro con l'arco; 
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ATTIVITÀ (Dettagli) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  -  SEZ. B 

LABORATORI USCITE DIDATTICHE/ 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

MANIFESTAZIONI E CONCORSI PROGETTI 

• Laboratorio di scrittura 

creativa, lettura 

socializzata e 

drammatizzazione sulla 

favola e sulla fiaba (I° 

B); 

• Laboratorio di scrittura 

creativa (due incontri 

complessivi, per un totale 

di quattro ore in ciascuna 

classe) con lo scrittore 

isolano Chris D'Ascia 

(II° B, III° B). 

• Visita guidata, il 21 febbraio, al Museo 
del sottosuolo di Napoli (II° B, III° B), 
per assistere allo spettacolo 
teatralizzato dell' “Inferno” di Dante; 

•  Spettacolo di balletto “Giselle”, il 26 
marzo, al teatro S. Carlo (II° B, III°B); 

• Spettacolo teatrale “Peter Pan”,  il 09 
aprile, in lingua inglese, al teatro 
Excelsior di Ischia; 

• Spettacolo “Tableaux vivants”, tratto 
dalle opere di Caravaggio, il 23 aprile, 
al Museo Diocesiano di Largo 
Donnaregina a Napoli (II° B, III °B); 

• Visite guidate ai Giardini Ravino e alla 
Mortella, nell'ambito del progetto “Ti 
orto a scuola”; 

• Viaggio di istruzione in Toscana, in 
abbinamento alla partecipazione al 
concorso letterario nazionale “La 
paura fa 90 righe” a Livorno e ad un  
gemellaggio musicale a Scandicci, in 
provincia di Firenze, dal 26 al 30 aprile. 

• Concerto di Natale; 

• Concerto di fine anno; 

• Rassegna/concorso musicale "Premio 

Mennella" (maggio I° B, II° B, III° B); 

• Concerto di fine anno (giugno); 

• Partecipazione al concorso letterario 

nazionale 2017-2018 Senigallia 

“Patrizia Brunetti”; 

• Concorso letterario nazionale per 

ragazzi, edizione 2018, bandito dal 

Miur e promosso dall'Accademia  degli 

Oscuri di Torrita di Siena (III° B); 

• Concorso letterario nazionale 2017-18 

sul testo giallo dal titolo “La paura fa 

90 righe” (III° B); 

• Partecipazione al Premio nazionale di 

narrativa “Scrittori domani” 2018, in 

collaborazione con la casa editrice  per 

ragazzi Gruppo Editoriale Raffaello 

(III° B).   

 

• Progetto di orto didattico “Ti orto a scuola” (I° B, II° 

B, III° B); 

• Progetto per la parità dei diritti  e delle pari 

opportunità tra uomo e donna organizzato dalla 

Commissione Regionale della parità dei diritti e delle 

opportunità (III° B); 

• Progetto sull'abolizione della pena di morte “Lacco 

Ameno città per la vita” (II° B); 

• Progetto “Coloriamo il Natale”, nell'ambito della 

Continuità primaria-secondaria (I° B); 

• Progetto di inclusione (I B); 

• Progetto “Studente strategico”(II B); 

• Progetto regionale FSE P.O.R. CAMPANIA 2014-

2020 "Scuola viva", che prevede l'attivazione di due 

moduli finalizzati alla realizzazione di murales; 

• Progetto Erasmus + (II° B, III° B); 

• Progetto PON FSE  Inclusione sociale e lotta al 

disagio dal titolo "E...vado a scuola" (II° B, III° B); 

• Progetto di Giochi Sportivi Studenteschi (torneo di 

pallavolo e tiro con l'arco I° B, II° B, III° B); 

• Progetto  La “Giornata della Memoria” nell'ambito 

della Continuità primaria-secondaria (I° B, II° B, 

III°B). 

 
ATTIVITA’  (dettagli) Scuola PRIMARIA 

Classi Laboratori/corsi in 

A.O.F./Progetti 

Visite /viaggi di istruzione Manifestazioni/recite  Altro ( giornate aperte alle famiglie, uscite 

sul territorio…) 

1^A/B 

 

Progetti di classe: 

.Progetto di L2 - italiano.  

-Progetto di lettura( possibile 

progetto in AOF) 

  

-Partecipazione al 

tradizionale Concerto di 

-uscite nell'ambito del territorio comunale e 

isolano. ( date da programmare in seguito alle 

eventuali proposte che verranno formulate dalle 
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• Progetto Fenix school 

 

Natale.  Manifestazione di 

fine anno 

varie Associazioni/Enti che operano sul nostro 

territorio. 

1^C • Progetto Fenix school 
 

 -Partecipazione al 

tradizionale Concerto di 

Natale.   

-Rappresentazione di fine 

anno. 

 

-Passeggiata ecologica al bosco di Zaro                                         

(Marzo)   

-Passeggiata ecologica al Cretaio  (Marzo) 

-Visita alla Biblioteca Antoniana   (Aprile) 

-Visita alla Pineta Mirtina di Ischia   (Aprile) 
 

2^A/B  Napoli: 

-agriturismo e acquario; 

-Orto Botanico e spettacolo; 

Ischia: 

-giro dell’isola via terra/mare; 

-Partecipazione al 

tradizionale Concerto di 

Natale.   

-Rappresentazione 

natalizia. 

-Rappresentazione di fine 

anno. 

 

uscite nell'ambito del territorio comunale e 

isolano: 

-Panificio a Buonopane-“Pane e tradizioni” 

 

 

3^A/B/C 

 

 

 

• Progetto "Marevivo – Delfini 

guardiani dell'isola d'Ischia" 

2017-2018: 

   -Baia di San Montano-Lacco 

Ameno (data da programmare); 

   - Museo del Mare- Ischia    

Ponte ( data da programmare) 
   -Progetto Scuola Viva . 

• Progetto Fenix school 

 

 

-CantinePietratorcia                                                           

(26 settembre)-effettuata 

-visita ai musei isolani 

(Pithecusae Lacco Ameno-

Museo del mare-Ischia Ponte) 

-Biblioteca Antoniana-

IschiaPonte(marzo/aprile)         

-Museo di Pietraroja-Paleolab-

Biolab-Salerno                  

(marzo/aprile) 

-Città della scienza-Napoli                                                   

(aprile) 

-Stazione zoologica Anton 

Dohrn (acquario) -Napoli        

(aprile) 

-Giro dell'isola via terra/mare -

Ischia ( aprile/maggio) 

 

-Partecipazione al 

tradizionale Concerto di 

Natale.   

-rappresentazione finale. 

 

-giornate di “scuola aperta” alle famiglie 

-Cantine Pietratorcia                                                           

26 settembre (effettuata) 

-Cinema Excelsior-Ischia Ponte "Alla ricerca 

di Dory"  (30 settembre)- effettuata                          

-Cinema Excelsior: spettacolo teatrale 

"Inside out"                (13 marzo) 

-Baia di San Montano-Lacco Ameno (Prog. 

Marevivo)     data da programmare 
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4^A/B 

Progetti curriculari di classe: 

strumento musicale  

Progetti d’Istituto: 

-Delfini Guardiani(Mare Vivo) 

-Scuola Viva 

- Progetto Fenix school 

 

 

 

 

 
 

 

-Napoli: Orto botanico; 

-caseificio; 

-agriturismo; 

-Teatro S. Carlo; 

-Ercolano/Pompei; 

-Musei 

-Partecipazione al 

tradizionale Concerto di 

Natale.   

-rappresentazione finale. 
 

Percorsi naturalistici 

•  

•  

•  

•  

•  
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5^A 

 

 

 

 

Progetti curriculari di classe(“ 

Amico di penna”); 

Progetti d’ Istituto: 

Progetto Continuità 

- Delfini Guardiani (Mare Vivo) 

-Scuola Viva ( teatro) 

- “ Scuola di sicurezza” 

-Educazione alla legalità 

 

 

 

 

 

Castello Aragonese (Prog. 

Delfini guardiani effettuata); 

-rilevazione in mare di elementi 

inquinanti ( Prog. Delfini 

guardiani- effettuata) 

Pompei/Ercolano; 

-Napoli: monumenti/luoghi di 

interesse storico. 

-Città della Scienza 

- Teatro S. Carlo 

-visita ai musei isolani 

(Pithecusae Lacco Ameno 

-Biblioteca Antoniana-Ischia 

Ponte (marzo/aprile 

-viaggio di istruzione di 2/3 

giorni in località di interesse 

storico-ambientale nella regione 

di appartenenza o in regioni 

limitrofe. 

Partecipazione al 

tradizionale Concerto di 

Natale.   

-rappresentazione finale. 

-Cinema Excelsior-Ischia Ponte "Alla ricerca 

di Dory"  (30 settembre)- effettuata                          

-uscite sul territorio e nella regione a scopo 

osservativo dell’ambiente e tese 

all’acquisizione di atteggiamenti corretti nei 

suoi confronti dell’ambiente (Progetto 

“Delfini Guardiani”); 

-uscite sul territorio finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti rispettosi 

delle regole stradali; 

-uscite sul territorio finalizzate alla 

conoscenza del patrimonio artistico, storico, 

folcloristico e paesaggistico del proprio 

paese. 

5^B 

 

 

 

 

- Progetti curriculari di classe: 

“Caro Amico”, corrispondenza 

con una classe quinta di Pesaro; 

Dipingere…con Arte”; 

-Progetto Continuità 

- Delfini Guardiani(Mare Vivo) 

-Scuola Viva(teatro) 

-PON lingua inglese 

- “ Scuola di sicurezza” 

-Educazione alla legalità 

 

-Castello Aragonese ( Prog. 

Delfini guardiani effettuata); 

-rilevazione in mare di elementi 

inquinanti ( Prog. Delfini 

guardiani- effettuata) 

-Pompei/Ercolano; 

-Napoli: monumenti/luoghi di 

interesse storico. 

-Città della Scienza 

- Teatro S. Carlo 

-visita ai musei isolani 

(Pithecusae Lacco Ameno 

-Biblioteca Antoniana-Ischia 

Ponte 

-viaggio di istruzione di 2/3 

giorni in località di interesse 

storico-ambientale nella regione 

di appartenenza o in regioni 

limitrofe (Il viaggio di Enea) 

-Partecipazione al 

tradizionale Concerto di 

Natale.   

-manifestazione di fine 

anno. 

 

-giornate di “scuola aperta” alle famiglie; 

Cinema Excelsior-Ischia Ponte "Alla ricerca 

di Dory"  (30 settembre)- effettuata                          

- spettacolo teatrale presso il polifunzionale 

di Ischia "C’era due volte il barone 

Lamberto”. 

- uscite sul territorio e nella regione a scopo 

osservativo dell’ambiente e tese 

all’acquisizione di atteggiamenti corretti nei 

suoi confronti dell’ambiente (Progetto 

“Delfini Guardiani”); 

uscite sul territorio finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti rispettosi 

delle regole stradali; 

uscite sul territorio finalizzate alla 

conoscenza del patrimonio artistico, storico, 

folcloristico e paesaggistico del proprio 

paese. 
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5^C 

 

 

 

Dipingere…con Arte”; 

-Progetto Continuità 

- Delfini Guardiani(Mare Vivo) 

-Scuola Viva(teatro) 

-PON lingua inglese- “ -“Scuola 

di sicurezza”--- -Educazione alla 

legalità 

 

 

Castello Aragonese (Prog. 

Delfini guardiani effettuata); 

-rilevazione in mare di elementi 

inquinanti ( Prog. Delfini 

guardiani- effettuata) 

Pompei/Ercolano; 

-Napoli: monumenti/luoghi di 

interesse storico. 

-Città della Scienza 

- Teatro S.Carlo 

-visita ai musei isolani 

(Pithecusae Lacco Ameno 

-Biblioteca Antoniana-

IschiaPonte(marzo/aprile 

-viaggio di istruzione di 2/3 

giorni in località di interesse 

storico-ambientale nella regione 

di appartenenza o in regioni 

limitrofe (Il viaggio di Enea) 

 

 Cinema Excelsior-Ischia Ponte "Alla ricerca 

di Dory"  (30 settembre)- effettuata                          

-giornate di “scuola aperta” alle famiglie; 

- uscite sul territorio e nella regione a scopo 

osservativo dell’ambiente e tese 

all’acquisizione di atteggiamenti corretti nei 

suoi confronti dell’ambiente (Progetto 

“Delfini Guardiani”); 

uscite sul territorio finalizzate 

all’acquisizione di comportamenti rispettosi 

delle regole stradali; 

uscite sul territorio finalizzate alla 

conoscenza del patrimonio artistico, storico, 

folcloristico e paesaggistico del proprio 

paese. 



8 
 

 

ATTIVITA’ Scuola dell’INFANZIA – (Dettagli) 

Sezioni Laboratori Visite guidate /viaggi di istruzione Manifestazioni    recite  Progetti 

Girasoli 

3 anni 

 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

 

1) Uscite sul territorio      ( Lacco Ameno) 

per obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano.Titolo”La Natura è vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

febbraio - compresenza. 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•   

•  

Ginestre 

5 anni 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

 

1)Uscite sul territorio( Lacco Ameno) per 

obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano.Titolo”La Natura è vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

febbraio - compresenza. 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•  Progetto “Continuità “con i docenti e gli 

alunni delle classi 5^ scuola primaria 

articolato in incontri di programmazione tra 

docenti e incontri tra alunni dei 2 segmenti 

per attività didattiche -solo orario 

antimeridiano senza mensa 

 

 

Ninfee 

3 anni 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

 

1)Uscite sul territorio( Lacco Ameno) per 

obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano.Titolo”La Natura è vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

febbraio - compresenza. 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•  

Fiordalisi 

4 anni 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

1)Uscite sul territorio( Lacco Ameno) per 

obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano.Titolo”La Natura è vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•  
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 Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

febbraio - compresenza. 

 

Ciclamini 

4 anni 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

 

1)Uscite sul territorio( Lacco Ameno) per 

obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano.Titolo”La Natura è vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

febbraio - compresenza. 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•  

Margherite 

5 anni 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

 

1)Uscite sul territorio( Lacco Ameno) per 

obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano.Titolo”La Natura è vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

febbraio - compresenza. 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•  Progetto “Continuità “con i docenti e gli 

alunni delle classi 5^ scuola primaria 

articolato in incontri di programmazione tra 

docenti e incontri tra alunni dei 2 segmenti 

per attività didattiche -solo orario 

antimeridiano senza mensa 

Tulipani 

5 anni 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

 

1)Uscite sul territorio( Lacco Ameno) per 

obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano.Titolo”La Natura è vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

febbraio - compresenza. 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•  Progetto “Continuità “con i docenti e gli 

alunni delle classi 5^ scuola primaria 

articolato in incontri di programmazione tra 

docenti e incontri tra alunni dei 2 segmenti 

per attività didattiche -solo orario 

antimeridiano senza mensa 

Mimose 

4/5 anni 

Sonoro-musicali,espressivo -creativi, 

manipolativi linguistici motori 

ambientali,(ortocoltura,giardinaggio,ali

mentare ),per fasce parallele a sezioni 

aperte per l’attuazione del progetto ”La 

Natura è vita”. 

 

1)Uscite sul territorio( Lacco Ameno) per 

obiettivi didattici previsti dalla 

programmazione 

2)Visita guidata sul territorio isolano di 

intera /e-o mezza giornata ,periodo 

Aprile-Maggio”in fattoria didattica 

“sull’isola d’ischia 

 

Manifestazione di fine anno 12  

giugno con chiusura  antimeridiana ( 

flessibilità oraria) e Funzionamento 

pomeridiano. Titolo”La Natura è 

vita”. 

Carnevale solo orario antimeridiano 

per festa in costume il  venerdì 9 

febbraio - compresenza. 

• Possibilità di attuazione di progetti in 

M.O.F. anche a totale carico dei genitori 

(logopedia psicomotricità, ritmo). 

• Progetto annuale “La natura è vita” 

•  Progetto “Continuità “con i docenti e gli 

alunni delle classi 5^ scuola primaria 

articolato in incontri di programmazione tra 

docenti e incontri tra alunni dei 2 segmenti 

per attività didattiche -solo orario 

antimeridiano senza mensa. 
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