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                                               Circolare n. 71/2020 

 

 Agli studenti e ai genitori delle classi IV e V Scuola Primaria 

e di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Cari genitori, abbiamo il piacere di presentarvi i nostri 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
 

  

Che prevedono un impegno pomeridiano da parte dei vostri figli. 

Potete scegliere i progetti che vi interessano compilando il modulo allegato e restituirlo al coordinatore di 

classe entro e non oltre il 10/11/2020 

Dopo aver accolto le vostre richieste vi comunicheremo quali progetti potranno frequentare i vostri figli . Vi 

sarà inoltre fornito un modello di autorizzazione che dovrete compilare. 

 

CAMBRIDGE ( Destinatari: classi  V di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Con questo progetto intendiamo preparare gli alunni a sviluppare competenze comunicative di ricezione e 

produzione orale in lingua inglese atte ad acquisire la certificazione STARTERS (scuola primaria), Movers 

e Flyers (Scuola Primaria e secondaria di primo grado) che prevede la verifica e la valutazione delle 4 abilità 

fondamentali: listening, speaking, reading e writing. L'esame, per fasce di livello, sarà gestito dagli 

esaminatori dell'University of Cambridge. Ore previste: Starters 30, Movers 40 e Flyers 40. Il progetto 

prevede un contributo a carico delle famiglie per l'acquisto del materiale didattico e per sostenere gli esami. 

 

NUOVA ECDL  (Destinatari: Classe V Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) 
Il progetto vuol dare la possibilità agli alunni e docenti di potenziare le conoscenze informatiche e di 

conseguire la “Patente europea del computer” ( ECDL). Gli alunni vengono preparati per affrontare gli 

esami dei primi 4 moduli, ognuno dei quali prevede un impegno di circa 15 ore extracurriculari. L’offerta 

formativa è adattata ai vari livelli scolastici, così come segue: V primaria =  max 1 modulo; classe I 

Secondaria= max 2 moduli; classe II Secondaria= max 3; classe III secondaria =  max 4 moduli. 

 

 

 

PENSO DUNQUE SCELGO   “SPETTACOLO FINALE - PINOCCHIO ”  

(Destinatari: IV e V di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Il progetto preparerà gli alunni alla produzione di uno spettacolo di fine anno che li vedrà impegnati in una 

rappresentazione di teatro, musica e danza che vuole mettere in scena un testo liberamente tratto dal 

romanzo di Carlo Lorenzini (Collodi) Il percorso di preparazione, che prevede un impegno extracurriculare 

di circa 10 ore a gruppo, e la stessa rappresentazione finale saranno occasione di maturazione logica, 

espressiva, relazionale  e comunicativa degli alunni. 
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IL GIORNALE D'ISTITUTO  (Destinatari: Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Il progetto ha lo scopo di alimentare la passione per la scrittura e di favorire, al tempo stesso, la 

socializzazione, il lavoro di squadra e il confronto, sia tra coetanei, sia tra studenti e docenti. Gli alunni, 

raggruppati in gruppi di lavoro, saranno impegnati per circa 10 ore extracurriculari. 

 

BIBLIOTIAMO (Destinatari: Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Il progetto mira a sviluppare, soprattutto attraverso tecniche ludiche, la passione per la lettura e la capacità di 

analisi e di critica del testo, coniugando a queste abilità gli obiettivi legati alla socializzazione, al lavoro in 

team e al confronto con altri coetanei. 

Le attività sono legate a diversi appuntamenti istituzionali finalizzati a rendere la lettura un’abitudine diffusa 

e condivisa, quali i progetti “In vitro”, “Libriamoci”, “Volalibro”, “Un libro per la testa”, “Maggio dei libri”, 

“Terra madre”. Gli alunni saranno divisi in gruppi ognuno dei quali parteciperà ad uno dei suindicati eventi. 

Ogni gruppo sarà impegnato per circa 10 ore extracurriculari. 

 

STUDIARE LA MATEMATICA DIVERTENDOSI (Destinatari: IV e V di Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado) 

Il progetto ha lo scopo di offrire agli alunni la possibilità di "giocare" con la matematica in un clima di sana 

competizione, coinvolgendo anche coloro che non amano la disciplina nella sua forma tradizionale. 

Rappresenta un modo diverso di affrontare la matematica: attraverso il gioco i ragazzi svilupperanno il 

pensiero creativo. Gli alunni saranno suddivisi in gruppi per un impegno di circa 8 ore. 

 

BODY PERCUSSION: (Destinatari: IV e V di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) 

Il progetto pone il corpo come forma di espressione musicale e come mezzo per esprimere e trasmettere 

emozioni. Traguardi: Esplorare i suoni del corpo e la loro funzione nella tecnica del body percussion; 

Migliorare la consapevolezza corporea; Realizzare coreografie in movimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Giorgio Agnellino 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Al Dirigente Scolastico      del I Istituto Comprensivo “DE Amicis”- Floridia 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………, 

 

genitore dell’alunn.. ………………………………………………………………………………… 

 

frequentante la classe …….. sez. ……. di scuola         primaria              secondaria di primo grado, 

chiede 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso alla frequenza dei seguenti progetti che prevedono un impegno 

extracurriculare (indicare in ordine di priorità): 

 

1) ………………………………………………………………………………………… 

 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

 

3) …………………………………………………………………………………………… 

 

Floridia, _________________________ 

          Firma 

 

                                                                                        ____________________________________ 


