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“LiberaMente in ambiente naturale”

attività sportive e ricreative dentro e/o fuori la scuola

Attività 1: Ippoterapia – Esperti Centro di Equitazione  

Madonna di Rosella” e tutor insegnante della scuola -

prioritariamente per alunni diversamente abili primaria e sec. 

I grado  (numero max partecipanti 20)

Attività 2: Mare d’amare – Giochi Sportivi presso le Spiagge 

di Meta- Esperti Associazione Sportiva Victoria -

prioritariamente per alunni primaria e sec. I grado (numero 

max partecipanti 20)   

Maggio

Giugno

Luglio

Inizio attività - data prevista:  ippoterapia      4 maggio 2017
mare d’amare 26 giugno 2017

Fine attività – data prevista: ippoterapia        20 giugno2017
mare d’amare     27 luglio 2017

Giorni dedicati all’attività: vari giorni feriali
Orario: ippoterapia      dalle 16,00 alle 18,00

mare d’amare  dalle 17,00 alle 19,00
Esperti : associazione Madonna di Rosella e ass. Victoria



Attività n. 3 – primaria
Inizio attività - data prevista: 11 marzo 2017
Fine attività – data prevista: 24 giugno 2017
Giorni dedicati all’attività: sabato - Orario: dalle 9,30 alle 11,30
Attività n. 4 – secondaria 1 grado
Inizio attività - data prevista: 10 marzo 2017
Fine attività – data prevista: 23 giugno 2017
Giorni dedicati all’attività: venerdì- Orario: dalle 14,00 alle 16,00
Esperti: Fondazione Ruggiero
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“ LA RIBALTA”

attività teatrali dentro e/o fuori la scuola

Attività 3: prioritariamente per alunni di IV e V primaria –

Esperti Fondazione Salvatore Ruggiero  (numero max

partecipanti 30)

Attività 4: prioritariamente per alunni di 1 e 2 classe sec. I 

grado – Esperti Fondazione Salvatore Ruggiero (numero 

max partecipanti 30)

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

2017



Flauto – Esperto: AMADEUS
Inizio attività - data prevista: 16 dicembre 2016
Fine attività – data prevista: 25 maggio 2017
Giorni dedicati all’attività: venerdì e un solo giovedì (il 25 maggio)
Orario: dalle 13,30 alle 15,00
Attività musicale coreografata – ESPERTO ACADEMY
Inizio attività - data prevista: 19 novembre 2016
Fine attività – data prevista: 4 marzo 2017
Giorni dedicati all’attività: mercoledì e sabato
Orario: sabato dalle 9,30 alle 11,00 – mercoledì dalle 14,15 alle 15,45
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“IL CANTO DELLE SIRENE” 

attività culturali e ricreative di musica dentro e/o fuori la scuola

Attività 5 : “flauto dolce” prioritariamente per alunni classi V 

primaria – Esperti Associazione Culturale Amadeus (numero max

partecipanti 35)

Attività 6 “Pratica corale e innovativi mash-up” prioritariamente 

per alunni classi III -IV e V primaria + classi scuola secondaria 1 

grado – Esperti a.s.d. ACADEMY Musical & Danza  (numero max

partecipanti 35)

Novembre

Dicembre 

2016

Da 

Gennaio a 

Maggio

2017
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“Blu, Bianco, Rosso:  tre colori per due bandiere” 

Laboratori, dentro e/o fuori la scuola, per l’approfondimento delle 

competenze di base linguistico/espressive e per la sperimentazione di 

nuovi approcci allo studio

Attività 7:  “inglese madre lingua” prioritariamente per alunni IV e V 

primaria - Associazione Culturale Cosmopolis

(numero max partecipanti 40)

Attività 8: “inglese madre lingua” prioritariamente per alunni sec. I 

grado - Associazione Culturale Cosmopolis

(numero max partecipanti 40)

Attività 9 “francese madre lingua” prioritariamente per alunni sec. I 

grado - Associazione Culturale Cosmopolis

(numero max partecipanti 40)

Da 

Novembre

2016

a Maggio

2017



Attività n. 9 – Francese per secondaria di 1 grado
Inizio attività - data prevista: 25 novembre 2016
Fine attività – data prevista: 19 maggio 2017
Giorni dedicati all’attività: mercoledì e venerdì
Orario:  dalle 14,15 alle 15,45 (una volta a settimana)
Esperto: ASSOCIAZIONE COSMOPOLIS – ESPERTI MADRELINGUA

Attività n. 8 – Inglese per secondaria di 1 grado
Inizio attività - data prevista: 21 novembre 2016
Fine attività – data prevista: 22 maggio 2017
Giorni dedicati all’attività: lunedì 
Orario: dalle 14,15 alle 15,45 (una volta a settimana)
Esperto: ASSOCIAZIONE COSMOPOLIS – ESPERTI MADRELINGUA

Attività n. 7 – Inglese per IV e V primaria
Inizio attività - data prevista: 13 febbraio 2017
Fine attività – data prevista: 8 maggio 2017
Giorni dedicati all’attività: lunedì e giovedì 
Orario:  dalle 16,00 alle 17,30 (due volte a settimana)
Esperto: ASSOCIAZIONE COSMOPOLIS – ESPERTI MADRELINGUA



Attività n. 10 – scuola primaria

Inizio attività - data prevista: 21 novembre 2016
Fine attività – data prevista: 11 marzo 2017
Giorni dedicati all’attività: lunedì e sabato  (un solo mercoledì il 7 dicembre)
Orario: lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 17,30

sabato dalle 9,00 alle 10,30 in alcune date oppure dalle 10,30 alle 
12,00 in altre (seguirà calendario dettagliato per gli interessati)

Esperti: Syrentum (Nino Aversa) e Ass. Agroalimentare (Filippo De Maio)
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“La Terra delle Sirene”  

Il mio territorio: colori, profumi, suoni e sapori. 

Laboratori tematici di cultura ambientale

Attività 10:  “Percorsi di conoscenza del territorio dal punto di vista 

fisico, storico-culturale e agro-alimentare“ prioritariamente per alunni 

III, IV e V primaria – Esperti Associazione “Sirentum” e “Accademia 

Demo Etno Agri-culturale”(numero max partecipanti 30);

Attività 11: “Percorsi di conoscenza del territorio dal punto di vista 

fisico, storico-culturale“ prioritariamente per alunni sec. I grado -

Esperti Associazione “Sirentum” e “Area Marina Protetta Punta 

Campanella”  (numero max partecipanti 30)

Novembre

Dicembre 

2016

Gennaio

Febbraio

2017



Attività n. 11 – scuola secondaria di 1 grado

Inizio attività - data prevista: 21 novembre 2016
Fine attività – data prevista: 25 febbraio 2017
Giorni dedicati all’attività: lunedì - un solo mercoledì il 7 dicembre - venerdì
Orario: lunedì - mercoledì – venerdì dalle 14,15 alle 15,45

sabato dalle 9,00 alle 10,30 in alcune date e dalle 10,30 alle 12,00
in altre (seguirà calendario dettagliato per gli interessati)

Gli incontri sono generalmente due volte a settimana.

Esperti: Syrentum (Nino Aversa) e Area Protetta Punta Campanella (Biologa 
Carmela Guidone)



Attività n. 12 – Scuola Primaria
Inizio attività - data prevista: 8 MARZO 2017
Fine attività – data prevista: 20 MAGGIO 2017
Giorni dedicati all’attività: mercoledì e sabato (due volte a settimana)
Orario: mercoledì dalle 16,00 alle 17,30 - sabato dalle 10,30 alle 12,00
Attività n. 13 – Scuola Secondaria di 1 grado
Inizio attività - data prevista: 8 MARZO 2017
Fine attività – data prevista: 20 MAGGIO 2017
Giorni dedicati all’attività: mercoledì e sabato (due volte a settimana)
Orario: mercoledì dalle 14,15 alle 15,45 - sabato dalle 9.00 alle 10,30
Esperti: Associazione antiusura EXODUS 
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“Vinci l’indifferenza conquista la Pace”

Cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, 

multiculturalità e mondialità

Attività 12 “gioco contro il gioco d’azzardo” – realizzazione gioco 

con fumetti e video clip prioritariamente per alunni primaria classi 

III-IV-V – Esperti Fondazione Antiusura Exodus’94 

(numero max partecipanti 30)

Attività 13 “video contro il gioco d’azzardo” prioritariamente per 

alunni sec. I grado – Esperti Fondazione Antiusura Exodus’94 

(numero max partecipanti 30)

Marzo 

Aprile

Maggio

2017



Attività n. 14 e n. 15 per gli alunni della Scuola secondaria di 1 grado.
Inizio attività - data prevista: 13 gennaio 2017
Fine attività – data prevista: 26 maggio 2017
Giorno dedicati all’attività: venerdì (una volta a settimana)
Orario: italiano dalle 14,00 alle 15,30/16,00 (l’orario di fine lezione varia,    

alcune volte si termina alle 15,30 e altre alle 16,00)
matematica dalle 15,30 o dalle 16,00 (l’orario di inizio lezione varia,    
alcune volte si termina alle 15,30 e altre alle 16,00) alle 17,30

Seguirà calendario dettagliato per i partecipanti.
Esperti: Docenti dell’Università di Cassino.
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DIVENTO COMPETENTE 

attraverso CURIOSITA’ - STUPORE - BELLEZZA

percorsi didattici (formali, informali e non formali) finalizzati all’acquisizione 

e al potenziamento delle competenze

Attività 14 – Esperti Università di Cassino - “Creare condizioni per potenziare 

il desiderio di apprendere, costruire conoscenza in modo collaborativo, 

argomentativo e innovativo in Italiano” prioritariamente alunni sc. sec. I 

grado (numero max partecipanti 20)

Attività 15 – Esperti Università di Cassino – “Creare condizioni per 

potenziare il desiderio di apprendere, costruire conoscenza in modo 

collaborativo, argomentativo e innovativo in Matematica” prioritariamente 

alunni sc. sec. I grado (numero max partecipanti 20)

Gennaio 

Febbraio 

Marzo

Aprile 

Maggio

2017



Sul sito della scuola:

www.icbuonocorefiengameta.gov.it

http://www.icbuonocorefiengameta.gov.it/progetto-scuola-
viva-attivamente/

Si trova tutta la modulistica. 

http://www.icbuonocorefiengameta.gov.it/
http://www.icbuonocorefiengameta.gov.it/progetto-scuola-viva-attivamente/

