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Il progetto è finalizzato a fare della scuola un centro di educazione 
permanente e un luogo di aggregazione attraverso una proposta varia 
e articolata di attività, in grado di coinvolgere ed interessare quanti più
alunni possibili dai 6 ai 14 anni. 

Viene così offerta loro la possibilità

• di sviluppare abilità e competenze;

• di vivere con maggior fiducia il proprio territorio, attraverso iniziative che 
li stimolino ad uscire dalla propria abitazione e anche dalla propria 
solitudine personale; 

• di sviluppare le proprie potenzialità comunicative ed espressive.

Le attività proposte, per ogni area, mirano a favorire, negli alunni: 

– lo sviluppo e l’integrazione dei diversi linguaggi:

• verbale,

• iconico,

• sonoro,

• corporeo,

attraverso i quali  gli esseri umani comunicano;

– l’acquisizione delle competenze specifiche di ogni linguaggio;

– l’integrazione degli stessi per ampliare la gamma di possibilità
espressive.



“EDUCARE E’ CRESCERE INSIEME. 

CENTRO DI AGGREGAZIONE”

AREA MUSICALE

AREA LINGUISTICO-

ESPRESSIVA

AREA SPORTIVA

AREA ARTISTICO-CREATIVA

“Il coro del Virgilio”
“La Banda dei giovani musicisti 

del I Municipio”

“I speak English  with my friends!”

“A scuola di Sport”

“Laboratorio di lavorazione 

di materiali vari…”



AREA MUSICALE

La musica è una componente fondamentale ed universale dell’esperienza e 
dell’intelligenza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio 

all’attivazione dei processi di cooperazione e di socializzazione, 
all’acquisizione degli strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del 
senso di appartenenza a una comunità, nonché all’integrazione fra 
culture diverse. Pertanto l’Istituto si fa promotore della formazione 

di un Coro e di una  Banda:

“Il coro del Virgilio”

“La Banda dei giovani musicisti del I Municipio”



AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA

Si intende favorire il potenziamento delle capacità individuali di 

comunicazione degli alunni che possono così servirsi di un mezzo di 

espressione e di comunicazione della realtà, individuale e 

circostante, che viene ad aggiungersi a quello rappresentato dalla 

lingua madre.  

Attraverso questo strumento, potranno  conoscere e comunicare con le 

diverse culture che sempre più popolano il proprio territorio:

“I speak English with my friends!”

(Parlo inglese con i miei amici) .



AREA SPORTIVA

Si  vuole promuovere negli alunni la conoscenza di sé, dell’ambiente e 
delle proprie possibilità di movimento. 

Le attività proposte contribuiscono inoltre alla formazione della 
personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 
della propria identità corporea, nonché della necessità di prendersi 

cura della propria persona e del proprio benessere:

“A scuola di Sport”



AREA ARTISTICO-CREATIVA

Il traguardo è quello di aiutare gli alunni a scoprire i propri interessi, a 

mettere a frutto i propri talenti, mobilitandoli in esperienza concrete 

sempre più significative per elevare al massimo il loro grado di 

coinvolgimento, la loro produttività, le loro attitudine.  

Soprattutto, si intende orientare i ragazzi con scarsa motivazione allo 

studio verso attività manuali e pratiche che potrebbero 

rappresentare anche un futuro sbocco professionale:

“Laboratorio di lavorazione di materiali vari”


