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 Al Personale Docente/Educativo 

 Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria  

 Al personale ATA 

 Sito: www.convittocampanella.edu.it 

 Bacheca ARGO 

Oggetto: Scuola Primaria – Ampliamento offerta formativa 

     Comunico che, i docenti di scuola primaria di questo Convitto, propongono le seguenti attività 

progettuali curricolari e extracurricolari di arricchimento e ampliamento dell’Offerta Formativa, in 

linea con quanto previsto nel P.T.O.F.  e riconducibili alle priorità strategiche individuate in seguito 

alla stesura del RAV.  

   I genitori interessati, dopo aver visionato la scheda di sintesi del progetto, potranno aderire 

scaricando l’apposito modello di autorizzazione presente nell’area modulistica del sito 

www.convittocampanella.edu.it, sezione per le famiglie e consegnarlo, debitamente compilato, alla 

coordinatrice di classe entro il 25 Ottobre p.v. 

 

CLASSI PRIME 

CHRISTMAS IS COMING 
CALENDARIO 

 
                                     FINALITÀ 

 

Il Progetto “CHRISTMAS IS COMING” rivolto alle classi 

prime si articolerà in 6 incontri della durata di due ore ciascuno, 

per un totale di 12 ore per singola classe. 

La finalità prioritaria sarà quella di offrire agli alunni 

l’occasione per vivere un percorso di “crescita” in senso 

globale, che coinvolga tutte le loro dimensioni (cognitive, 

emotive) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale. 

Grazie all’utilizzo della metodologia CLIL, saranno proposte 

attività che motivino l’uso “reale” e immediato della lingua 

straniera. Verranno proposte attività di manipolazione di 

gruppo (veicolate in lingua inglese) per motivare gli allievi al 

compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 

 

1^A-1^B-1^D-1^E 

09/11/2022 (14:30 -16:30) 

16/11/2022 (14:30 -16:30) 

23/11/2022 (14:30 -16:30) 

28/11/2022 (14:30 -16:30) 

05/12/2022 (14:30 -16:30) 

12/11/2022 (14:30 -16:30) 

 

1^C 

09/11/2022 (14:30 -16:30) 

16/11/2022 (14:30 -16:30) 

23/11/2022 (14:30 -16:30) 

29/11/2022 (14:30 -16:30) 

06/12/2022 (14:30 -16:30) 

12/11/2022 (14:30 -16:30) 

 

 

 

 

 





CLASSI SECONDE 

Viaggio alla scoperta delle emozioni… 

CALENDARIO 

 
FINALITÀ 

I bambini, durante questo percorso progettuale, saranno 

accompagnati gradualmente nel conoscere il proprio mondo 

interiore attraverso attività strutturate che prevedono delle 

attività mirate ad affrontare le principali emozioni: la paura, la 

rabbia, la gioia, la tristezza. Saranno attivate spiegazioni, 

discussioni di gruppo, lettura di fiabe, strategie per riconoscere 

ed esprimere l’emozione in modo costruttivo, attività di 

rilassamento mediante la realizzazione di disegni delle 

emozioni, la recitazione di filastrocche e l’ascolto di brani 

musicali e canti. 

Il progetto si articolerà in 4 incontri settimanali di 2 ore, in 

orario extra curricolare, che si svolgeranno nel mese di 

novembre. 

 

 

 

 

2^A – 2^B – 2^C – 2^D 

07/11/2022 (14:00 – 16:00) 

14/11/2022 (14:00 – 16:00) 

21/11/2022 (14:00 – 16:00) 

28/11/2022 (14:00 – 16:00) 

 

 

 

CLASSI TERZE 

STORY LAB 

CALENDARIO  

  
FINALITÀ 

Il percorso didattico di Storylab destinato agli alunni delle 

classi terze ha come finalità prioritaria quella di incoraggiare gli 

studenti alla lettura di testi in L2 e a ripassare le strutture 

linguistiche apprese durante l’anno scolastico attraverso un 

laboratorio delle storie che andranno lette, approfondite e 

rielaborate. Inoltre le lezioni verranno arricchite con esperienze di 

ascolto e fruizione della lingua inglese attraverso: role-play, 

giochi di simulazione, testi in lingua di adeguata e progressiva 

difficoltà, letture animate, attività pratiche e di movimento, uso 

della musica e dei diversi linguaggi espressivi, uso di materiale 

vario di stimolo per la creatività e l’approccio comunicativo. 

 

3^A – 3^B 

08/11/2022 (14:00-16:00) 

15/11/2022 (14:00-16:00) 

22/11/2022 (14:00-16:00) 

29/11/2022 (14:00-16:00) 

 

 

 

3^B – 3^D 

08/11/2022 (14:00-16:00) 

15/11/2022 (14:00-16:00) 

22/11/2022 (14:00-16:00) 

29/11/2022 (14:00-16:00) 

 

 

 

 



 

CLASSI QUARTE 

PARTIAMO IN QUARTA! 

CALENDARIO 

 
FINALITÀ 

Il progetto extracurriculare, proposto dalle insegnanti 

Grillone, Musolino, Pennestrì, è rivolto agli alunni delle classi 

quarte della scuola primaria.  

Coinvolge l’ambito logico-matematico impegnando gli allievi 

durante il primo quadrimestre per un totale di 10 ore. 

Verranno ampliate e consolidate le conoscenze e le 

competenze disciplinari  potenziando le capacità di problem-

solving attraverso la risoluzione di compiti di realtà.  

Le attività saranno svolte in piccoli gruppi nei quali ciascun 

allievo collaborerà nel ruolo assegnato dall’insegnante per 

giungere alla soluzione del compito. 

La scelta di far lavorare i bambini in piccoli gruppi nasce 

dall’esigenza di fortificare anche la dimensione sociale 

dell’apprendimento così tanto penalizzata nel periodo della 

pandemia. 

 

4^A - 4^C 

07/11/2022 (14:00 – 16:30) 

14/11/2022 (14:00 – 16:30) 

21/11/2022 (14:00 – 16:30) 

28/11/2022 (14:00 – 16:30) 

 

 

4^B 

09/11/2022 (14:00 – 16:30) 

16/11/2022 (14:00 – 16:30) 

21/11/2022 (14:00 – 16:30) 

28/11/2022 (14:00 – 16:30) 

 

 

4^D 

27/10/2022 (14:00 – 16:30) 

03/11/2022 (14:00 – 16:30) 

10/11/2022 (14:00 – 16:30) 

17/11/2022 (14:00 – 16:30) 

 

 

CLASSI QUINTE 

“Mo veni Natali…” 
CALENDARIO 

 
FINALITÀ 

SCADENZA ADESIONE 

Il progetto “Mo ‘veni Natali” è stato pensato dalle docenti 

Lucisano, Musitano, Randazzo e Vita, per permettere agli 

alunni delle classi quinte di conoscere al meglio la cultura e le 

tradizioni del proprio territorio. Grazie a un lavoro di ricerca, 

la raccolta di testimonianze dirette e l’ascolto di canti e poesie 

popolari, i discenti impareranno che tra passato e presente c’è 

 

5^A – 5^C 

15/11/2022 (14:00-16:30) 

23/11/2022 (14:00-16:30) 

29/11/2022 (14:00-16:30) 

05/12/2022 (14:00-16:30) 

13/12/2022 (14:00-16:00) 

 

 

5^B – 5^D 

15/11/2022 (14:00-16:30) 

23/11/2022 (14:00-16:30) 

29/11/2022 (14:00-16:30) 

06/12/2022 (14:00-16:30) 

13/12/2022 (14:00-16:00) 

 



 sempre una stretta correlazione. 

Punto di forza del progetto è la capacità, da parte degli alunni, 

di riuscire a esprimersi in lingua dialettale, comprendendo 

quanto possa essere importante conoscere la “lingua“ della 

propria regione. 

Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare, avrà la durata 

di 12 ore durante le quali gli alunni lavoreranno, dapprima, a 

piccoli gruppi per poi confrontarsi tutti insieme alla chiusura 

del progetto. 

 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

     Il curricolo della Scuola Primaria annessa al Convitto prevede il potenziamento delle discipline 

Corpo/Movimento/Sport e Arte e Immagine. 

    Il Convitto, accanto al curricolo previsto dalle Indicazioni Nazionali del Ministero della Pubblica 

Istruzione, progetta attività curricolari aggiuntive che vanno ad arricchire l’Offerta Formativa. Si 

tratta di azioni intese come occasioni formative privilegiate; esse sono caratterizzate dal criterio 

metodologico della trasversalità e contribuiscono a integrare in modo unitario il curricolo 

permettendo all’alunno di sperimentare, attraverso la didattica laboratoriale, varie e nuove occasioni 

di apprendimento. Le attività sono svolte dagli insegnanti di classe in collaborazione con specialisti 

esterni e riguardano l’area espressivo-musicale e l’area motoria; tali attività creano, inoltre, 

un’occasione per consolidare la collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni presenti sul 

territorio.  

    In quest’ottica, il Convitto aderisce ai Progetti Nazionali “Racchette in classe” e “Scuola Attiva 

Kids” promossi dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero Sport e Salute S.p.A. in collaborazione 

con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); si 

aggiungono, inoltre, progetti di “Musica” per sensibilizzare gli alunni all’ascolto attento, alla 

musicalità e alla produzione strumentale e canora sin dalla scuola primaria. 

 

CLASSI QUINTE 

“ Udii tra il sonno le ciaramelle…” 
 

 
 

 

 

Il Progetto “Udii  . . . tra il sonno le ciaramelle” è rivolto 

alle classi quinte (5A-B-C-D) della Scuola Primaria 

annessa al Convitto. Sarà svolto in orario curricolare dalla 

docente di Musica per un’ora la settimana in ognuna delle 

classi coinvolte, a partire dal 17 ottobre 2022 e fino al 07 

dicembre 2022 (circa 6 lezioni). 

Il Progetto, articolato in due parti complementari, una 

teorica e una pratica, riguarderà la conoscenza della 

tradizione musicale popolare calabrese e gli strumenti 

utilizzati per realizzarla. Ciò avverrà attraverso la visione 

di video musicali, immagini rappresentative, disegni, testi, 



 

 

 

pratica strumentale e attività motoria svolta attraverso balli 

tipici calabresi. Inoltre, gli alunni, oltre alla conoscenza 

teorica di alcuni strumenti tipici (organetto, pipita, 

tamburello e zampogna) verranno educati all’ascolto di 

suoni strumentali poco noti, e guidati all’espressione 

canora/corale accompagnati dal suono della zampogna. Il 

progetto si concluderà, infatti, con la presenza di un 

esperto “zampognaro” (diplomato al Conservatorio di 

Musica) che terrà una lezione teorica per mostrare ai 

bambini la zampogna e il suo funzionamento. Infine, in 

occasione del Natale, li accompagnerà in un canto tipico 

della Novena che avranno già preparato con l’insegnante. 

Inoltre, nonostante il Progetto sia rivolto alle classi quinte, 

tutte le classi della Scuola Primaria godranno della 

presenza dello “zampognaro” che sfilerà per i corridoi 

della Scuola suonando musiche tipiche della Novena di 

Natale. 

Il Progetto, che punta alla conoscenza della storia e della 

musicalità di alcuni strumenti popolari risalenti addirittura 

al periodo della Magna Grecia, punta all’avvicinamento e 

al coinvolgimento degli alunni alla tradizione popolare per 

favorire, attraverso attività accattivanti e ludiche, la loro 

sensibilizzazione nei confronti di musicalità poco note ma 

anche senso di appartenenza ad un luogo e alle sue 

sonorità tipiche. 

 

CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE 

RACCHETTE IN CLASSE 

 

Il Progetto “Racchette in classe” prevede la 

partecipazione di tutte le classi della Scuola 

Primaria e sarà svolto in collaborazione con il 

Circolo Polimeni di Reggio Calabria che fornirà gli 

esperti qualificati e le attrezzature necessarie. Il 

Progetto prevede circa 8 ore di attività curricolari 

per tutte le classi partecipanti, da svolgere presso la 

palestra del Convitto, e circa 7 ore di attività 

extracurricolari, a libera e 

gratuita adesione delle famiglie, da svolgere presso 

i locali del Circolo Polimeni di Reggio Calabria. 

 Per la partecipazione degli alunni al Progetto 

curricolare è richiesta l’adesione; per 

l’extracurricolare è richiesto invece il tesseramento 

(facoltativo e gratuito) alla Federazione Italiana 

Tennis (FIT) e alla Federazione Italiana 

Tennistavolo (FITET), presupposto necessario per 

usufruire anche della copertura assicurativa. 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE E QUARTE 

SCUOLA ATTIVA KIDS 

 

Il Progetto “Scuola Attiva Kids” è rivolto alle classi 

terze (3A-B-C-D) e quarte (4A-B-C-D) della 

Scuola Primaria. Sarà svolto in orario curricolare 

per un’ora la settimana fino al 10 giugno 2023 (fine 

scuola a.s. 2022/2023) e favorirà l’orientamento 

motorio-sportivo. Sarà coordinato da un Tutor in 

compresenza con il docente di 

Corpo/Movimento/Sport titolare della classe. 

Entrambi i Progetti propongono attività di 

gioco/sport in accordo con quanto previsto per la 

Scuola Primaria dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo. 

Tra le finalità vi è quella di incentivare i bambini 

alla pratica di attività ludico-ricreative sotto forma 

di gioco/sport con l’intento di promuovere e 

valorizzare l’educazione motoria pre-sportiva nella 

scuola primaria per le sue valenze formative, per la 

promozione di corretti e sani stili di vita e per 

favorire l’inclusione sociale. 

 

 

                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


