
PROGETTI a.s. 2021-22 

PLESSO  Infanzia Primaria Secondaria 

I grado 

Secondaria  

II grado 

 

Fabro scalo 

“Crescere con la musica”. 

“FantastiCRETAndo”. 

“Happy English” L2 (solo 5 

alunni) 

 

“Yoga e tennis” 

“Psicomotricità” 

“Progetto 

terrecotte” 

“Mercatino di 

Natale” 

“Musica” 

“Sport di classe” 

“Teatro” 

 

“Strumenti per 

la cittadinanza 

digitale” 

“Alternativamen

te sport” 

“Festa dello 

sport” 

“Giornata 

Verde” 

“Cancro io ti 

boccio” 

“Lab. di futuro” 

“Francesco e il 

coronavirus” 

“Ogni studente 

un’attività di 

cura” 

 

“Scuola 

ambasciatrice 

del Parlamento 

europeo” 

“Erasmus” 

 

Ficulle 

“Danza educativa”. 

Sapere Coop “ogni ape 

conta”. 

“Lingua Inglese” 

“Un percorso 

aromatico” 

Progetto 

Madrelingua 

inglese 

"Sapere 

Coop:Educazione 

civica e 

sostenibilità” 

"Concerto di fine 

anno” 

“Attività motoria 

in spazi aperti” 

“Festa dello 

sport” 

“Strumenti per 

la cittadinanza 

digitale” 

“VagabonDante” 

“Alternativamen

te sport” 

 

 



 

Montegabbio

ne  

“Progetto terracotta”. 

“Progetto Psicomotricità”. 

“Progetto Biblioteca”. 

“Progetto Lingua Inglese” 

"Sapere Coop:Educazione 

civica e sostenibilità” 

 

“Progetto 

Biblioteca” 

“ Scuola Attiva 

Kids” 

“Libriamoci” 

“Frutta e verdura 

nelle scuola” 

“Festa dello 

Sport” 

Progetto yoga 

“Felice come un 

bradipo” 

“Attività motoria 

in spazi aperti” 

“Festa dello 

sport” 

“Cancro io ti 

boccio” 

“Alternativamen

te sport” 

“VagabonDante” 

“Libriamoci” 

 

 

 

Monteleone  

“Corporeamente” 

“Inglese” 

“Laboratorio di danza 

educativa” 

“Io ho cura di te" 

Archeodidattica 

Biblioteca  

New Generation 

Orto a misura di 

bambino 

"Sapere 

Coop:Educazione 

civica e 

sostenibilità” 

“Festa dello 

sport” 

Alternativament

e  

sport 

 

 

Parrano 

“Bradipo felice” 

“Io ho cura di te” 

“Festa dello Sport” 

“Inglese” 5 anni 

“Parrano4future: green lab., 

scuola di comunità”      

"Sapere Coop:Educazione 

civica e sostenibilità” 

“Io ho cura di te" 

“Felice come un 

bradipo 2: yoga e 

movimento 

creativo" 

“Progetto 

musicale-l’orto 

culturale: suoni 

biodiversi” 

“Parrano4future: 

green lab., scuola 

di comunità” 

“ Scuola Attiva 

Kids” 

   



“Festa dello 

Sport” 

“Saperecoop: 

Educazione civica 

e sostenibilità” 

“A scuola 

nessuno è 

straniero” 

“Frutta/latte 

nelle scuole” 

“Pon-Italiano 

dinamico” 

Pon-Landart” 

San Venanzo 
“Un amico in biblioteca” 

“Il teatro va a scuola” 

“Con il Pony…si cresce” 

“Let’s play with english” 

“Un albero per il 

futuro” 

“Progetto 

musica” 

“Supporto lingua 

per stranieri - 

Ambito 4” 

“Nuoto in 

montagna” 

“Frutta/latte 

nelle scuole” 

“Progetto 

S.I.A./Gesenu” 

“Attività motoria 

in spazi aperti” 

“Progetto 

naturalistico: 

sperimentare per 

conoscere” 

“San Francesco e 

il coronavirus” 

“Progetto 

falegnameria”: 

“Biblio Space” 

“Consiglio 
comunale dei 
ragazzi” 

“Lettura in 
continuità con la 
Scuola Primaria" 

“Cancro io ti 
boccio” 

“Festa dello 
sport” 

“Attività motoria 
in spazi aperti” 

“Un albero per il 
futuro” 

Alternativament
esport 

 



un pezzo di legno 

può diventare” 

“Mille gru per la 

pace” 

“ Scuola Attiva 

Kids” 

“Piccoli ma 

grandi”: 

gemellaggio tra 

piccole scuole 

con Parrano” 

“Progetto 

lettura” 

“Consiglio 

comunale dei 

ragazzi” 

 

 

 


