
PROGETTI INTERNI DENOMINAZIONE SCUOLE COINVOLTE 
• Progetto d’Istituto “Caro amico ti scrivo…”  Progetto extracurricolare la cui tematica viene individuata all’inizio di anno scolastico Scuole coinvolte:  infanzia, primaria e secondaria di I grado 
• Progetto “Continuità e orientamento”  Progetto curricolare che raccorda i segmenti scolastici del nostro istituto e orienta le scelte future degli alunni uscenti dalla scuola secondaria di primo grado Scuole coinvolte: Sezione Primavera (aggregata alla scuola dell’infanzia del plesso La Lucca) e le classi ponte dei tre segmenti di scuola. 
• Progetto di promozione del teatro in classe:  “Si va in scena: Francesco, figlio della Chiesa” Progetto  curricolare ed extracurricolare di laboratorio teatrale, artistico e di espressività corporea  Scuole coinvolte: primaria (classe IV plesso La Lucca) 

• Laboratorio di “Educazione ambientale” : “Si tu iss pe glie fuoss” Progetto extracurricolare di educazione al rispetto dell’ambiente e del territorio e alla conoscenza della natura, che prevede una manifestazione conclusiva Scuole coinvolte: secondaria di I grado classi prime sezioni A, B ,C. 
• Progetto “Trinity” Progetto extracurricolare di potenziamento della conoscenza della lingua inglese Scuole coinvolte: secondaria di I grado 
• Progetto “Festa del Natale” Progetto curricolare realizzato in occasione della ricorrenza natalizia Scuole coinvolte: infanzia, primaria e secondaria di I grado 
• Progetto “Musicabilmente”    Progetto curricolare di musicoterapia finalizzato all’inclusione degli alunni con disabilità grave     Scuole coinvolte: secondaria di I grado 
• Progetto “Attività motoria per alunni con disabilità”    Progetto curricolare finalizzato all’inclusione degli alunni con disabilità grave      Scuole coinvolte: secondaria di I grado 
• Laboratorio dei materiali poveri    Progetto curricolare finalizzato all’inclusione degli alunni con disabilità     Scuole coinvolte: secondaria di I grado 
• Progetto “Amico ambiente” Progetto curricolare finalizzato al rispetto della natura in tutte le sue forme, allo sviluppo di sani stili di vita e alla tutela dell’ambiente in cui si vive Scuole coinvolte: infanzia 
• Progetto ”Sport di classe” Progetto curricolare di educazione motoria scuole coinvolte: primaria 
• Progetto “Open Day” Progetto curricolare finalizzato ad una scelta consapevole nella prosecuzione degli studi Scuole coinvolte: infanzia, primaria e secondaria di I grado 
• Progetto “Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione” Progetto finalizzato alla conoscenza del territorio, all’arricchimento dell’offerta formativa e all’inclusione Scuole coinvolte: infanzia scuola, primaria e secondaria di i grado 
• Progetto “Atterraggio per l’inclusione” Progetto extracurricolare con lo scopo di facilitare il passaggio dell’alunno ad altro ordine di scuola in modo sereno attraverso un lavoro di affiancamento delle insegnanti coinvolte. Scuole coinvolte: primaria e secondaria di primo grado 
• Progetto di Educazione Alimentare e salute  Progetto curriculare finalizzato all’acquisizione di consapevoli e sane abitudini alimentari e a favorire un maggior benessere psico-fisico individuale e sociale.  Scuole coinvolte:  infanzia, primaria e secondaria di I grado 

• Progetto  di Alfabetizzazione per alunni stranieri Progetto curriculare di conoscenza della lingua italiana per gli alunni stranieri presenti nell’istituto. Scuole coinvolte: primaria 
• Progetto 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne Progetto curriculare  con lo scopo di educare e di sensibilizzare l'alunno ad una crescita sana e libera, lontana da ogni tipo di discriminazione. Scuole coinvolte: secondaria di I grado 
• Progetto Amiamo “Monte” e il mondo Progetto curricolare finalizzato a far acquisire consapevolezza e attenzione verso l’ambiente 



        
Scuole coinvolte: primaria e infanzia 

• Progetto ”Integrazione scolastica” Progetto extracurricolare per l’integrazione specialistica degli alunni che ne hanno bisogno. Scuole coinvolte: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
• Progetto “Incontro con l’autore” Progetto curricolare per educare gli alunni sull’uso e abuso dei cellulari. Scuole coinvolte: secondaria di primo grado (sono previsti incontri con i genitori) 
• Progetto “Biblioteca ragazzi” Progetto curricolare con lo scopo di promuovere la lettura come piacere e fonte infinita in ogni campo di conoscenza. Scuole coinvolte: primaria e infanzia plesso La Lucca 
• Progetto educativo didattico di lingua inglese Progetto extracurricolare per un primo approccio alla conoscenza della lingua inglese. Scuole coinvolte: infanzia La Lucca  
• Progetto “Zaino a scuola” Progetto curricolare atto a favorire l’apprendimento a scuola piuttosto che a casa. Scuole coinvolte: primaria plesso La Lucca 
• Progetto “A scuola di primo soccorso, sapere, saper essere, saper fare” Progetto curricolare con lo scopo di proporre agli alunni una concreta esperienza sull’uso e significato del sistema di soccorso, attraverso la familiarizzazione del mezzo di soccorso ed il personale di servizio della confraternita della Misericordia di Monte San Giovanni Campano. Scuole coinvolte: infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
• Progetto Corso integrativo di matematica Progetto extracurricolare finalizzato al recupero e potenziamento della matematica. Scuole coinvolte: secondaria di primo grado 
• Progetto “Matematica in gioco” Progetto curricolare finalizzato all’apprendimento di una disciplina coinvolgendo gli alunni in una dimensione ludica della matematica. Scuole coinvolte: primaria  
• Progetto “All together” Progetto curricolare con lo scopo di garantire agli alunni spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità. Scuole coinvolte: infanzia e primaria plesso La Lucca (classi prima e terza).  
• Progetto Sicurezza e protezione civile: “Sulla buona strada ….verso casa!”  Progetto curriculare finalizzato allo sviluppo di  un maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria e altrui. Scuole coinvolte:  infanzia, primaria e secondaria di I grado 
• Progetto “Un cuore di emozioni” Progetto curricolare con il  fine di far accostare i bambini al loro mondo emotivo e a quello di chi li circonda. Scuole coinvolte: primaria plesso capoluogo (classe prima) 
• Progetto “Laboratorio espressivo arte e manualità” Progetto curricolare per consentire agli alunni di poter sviluppare le loro capacità espressive coinvolgendoli in attività di laboratorio. Scuole coinvolte: primaria capoluogo 



PROGETTI ESTERNI/ in collaborazione con Istituzioni ed Esperti esterni DENOMINAZIONE SCUOLE COINVOLTE 
• Progetto “Conosci te stesso”  
• “Orientamento scolastico” (Frosinone Accademia Calcio) Progetto extracurricolare per promuovere lo sviluppo del potenziale umano attraverso l’esercizio del pensiero critico. Scuole coinvolte: scuola primaria (classi quinte) Progetto extracurricolare per realizzare un percorso che porti alla luce potenziali nascoste dei ragazzi da condurli al successo. Scuole coinvolte: secondaria di primo grado (classi terze) 
• Progetto “Stile libero delle bevande alcoliche” (CLUB degli alcolisti in trattamento) Progetto extracurricolare con lo scopo di stimolare una riflessione personale alla luce di un’analisi dell’uso, abuso di sostanze alcoliche già in età dell’adolescenza. Scuole coinvolte: secondaria di primo grado (docenti, alunni e genitori)  
• Progetto “Gioco dell’oca ambientale” (Associazione ONLUS Energia per i diritti umani) Progetto curricolare finalizzato alla conoscenza dell’ambiente attraverso una dimensione ludica. Scuole coinvolte: primaria (classi quarte e quinte) 
• Progetto “Scuola sicura” (Associazione protezione civile Civilmonte) Progetto curriculare con lo scopo di far conoscere ai ragazzi l’importanza e il ruolo della Protezione civile nel nostro paese. Scuole coinvolte: secondaria di primo grado 
• Progetto “Diritti e responsabilità” (Scuole di pace) Progetto curriculare con la finalità di trasmettere l’importanza dei sentimenti di uguaglianza e di pace tra gli uomini. Scuole coinvolte: primaria e secondaria di primo grado 
• Progetto Assistenza Alunni disabilità sensoriali (Regione Lazio) Progetto curriculare finalizzato all’inclusione degli alunni con disabilità sensoriali. Scuole coinvolte: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  
• Progetto di Assistenza specialistica (Comune ed enti locali) Progetto curriculare che ha la funzione di supporto all’azione educativa-didattica degli alunni con disabilità. Scuole coinvolte: tutti gli alunni di ogni ordine e grado che ne hanno bisogno. 
• Progetto “La scuola fa bene a tutti” – ASL di Frosinone Progetto curricolare di screening sugli alunni. Scuole coinvolte: primaria (classi prime e seconde) 
• Progetto Frutta e verdura nelle scuole (Mipaaf Politiche Agricole) Progetto curricolare finalizzato all’acquisizione di una corretta educazione alimentare. Scuole coinvolte: primaria  
• Progetto “Scuola, Informazione e Territorio: alla ricerca dei Tesori Ciociari (Redazione di “Ciociaria oggi”) Progetto curricolare finalizzato all’educazione dei Beni Culturali attraverso attività per piccoli giornalisti. Scuole coinvolte: secondaria di primo grado 
• Progetto “European Christmas Tree Decoration Exchange” 2017  (provincia di Frosinone) Progetto curricolare di scambio delle decorazioni natalizie con altre scuole. Scuole coinvolte: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

• Progetto “Sano chi sa” (regione Lazio) Progetto curricolare per la  promozione della salute e di sani stili di vita. Scuole coinvolte primaria (classi terze), secondaria di I grado (classi prime) 
• Progetto “Unplugged” (Regione Lazio – ASL FROSINONE Progetto curricolare finalizzato al potenziamento delle capacità personali degli adolescenti in formazione Scuole coinvolte: secondaria di I grado (classi seconde) 
• Progetto “Anter - il sole in classe” (regione Lazio) Progetto curricolare con lo scopo di diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie rinnovabili.  Scuole coinvolte:  primaria e secondaria di primo grado  



 


