
 

Progetti curricolari 
 

INFANZIA 

Titolo progetto Referente Ore Richieste 

Il mondo dentro un libro Scialla Maria Rosaria  ore per il referente progetto 

A ...come... accoglienza Sandra Baldo  ore per il referente progetto 

Educazione Psicomotoria per le scuole 
dell’infanzia (A.S Atletica Pomezia) 

Sabatini (docente) 
Zanoni (A.S Atletica Pomezia) 

6 ore per il referente progetto € + contributo famiglie 

LETS START 2 Lucarelli Anna   ore per il referente progetto 

Giardorto Isidori Paola  ore per il referente progetto 

Scacchi e sport della mente a scuola Matropietro Tiziana  ore per il referente progetto 

   

   

   

   



SCUOLA PRIMARIA 

Titolo progetto Referente  

Insieme s’impara Rosaria Esposito ore per il referente progetto 

Imagination  Di Tolla Giuseppe ore per il referente progetto 

Tu chiame le emozioni Luisa Giglioli – Angela D’alterio ore per il referente progetto 

Inner peace  Manuela Lamarra ore per il referente progetto 

Creare con le parole Ilaria Bersani ore per il referente progetto 

Open the door Siani Olmina ore per il referente progetto 

Pet Therapy  Cascone, Pisani ore per il referente progetto 

Orto a scuola Paglino Elda ore per il referente progetto 

Profumo di Libri Fittante Benedetta ore per il referente progetto 

Ma che musica maestro Licciardi Dario ore per il referente progetto 

Progetto libera mente – progetto biblioteca Ilaria Bersani ore per il referente progetto 

 Musica e preistoria   Rosa Spadone ore per il referente progetto 



Ceramica  Rossella Orlandi  ore per il referente progetto 

Giochi d’ autunno  Anna Rita Rosi ore per il referente progetto 

Astronave news * Francesca Fatale ore per il referente progetto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCUOLA SECONDARIA 

 

Titolo progetto Referente     

Poepittura Gianluca Damiano   extracurriculare 
2h insegnamnto + 1 coll. Scolastico 

Estemporanea di pittura  Dante Carducci  curriculare 
ore per il referente progetto 

Il coro della scuola   Emanuela Petricca  extracurriculare 
30h insegnamnto + 1 coll. Scolastico 

FS + contributo famiglie 

Tanti inni e bandiere …un solo cuore Emanuela Petricca- Maria Cocca curriculare 
no fis 

Olimpiadi della lingua italiana Mario Colagrossi  curriculare 
ore per il referente progetto 

soldi iscrizione 

Gare di matematica Giuseppe Gismondi  curriculare /extra curriculare 
ore per il referente progetto e per docenti interni 

 

Ceramica  Rossella Orlandi  extra curriculare + 30 h di insegnamento+ coll.scol. 
ore per il referente progetto 

Recupero matematica  Giuseppe Gismondi extra curriculare      
30 h di insegnamento+ 10ore per il refe. Progetto+ 

coll.scol.  
FS + contributo famiglie 



Introduzione allo studio della fisica per il 
primo anno della scuola superiore 

Giuseppe Gismondi extra curriculare      
30 h di insegnamento+ 5ore per il refe. Progetto+ 

coll.scol.  
FS + contributo famiglie 

LATINO VIVO Pirotti Elena  extra curriculare      
22,5 h di insegnamento+ coll.scol.  

contributo famiglie 

Logica –“mente” Raffaele Mandaradoni extra curriculare      
15 h di insegnamento 

FS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti extracurricolari 
 

Secondaria 

Titolo progetto Associazione 
Docente referente 

 FIS Contributo 
famiglie 



English camp- campo estivo di lingua inglese Donfrancesco   x 

Il musical nella scuola Cocca triennale  x 

Estemporanea di pittura Carducci  64 h x 

Trinity College London Donfrancesco triennale  x 

De lingua Latina Balducci, Colagrossi triennale x x 

Laboratorio di ceramica Orlandi annuale x x 

potenziamento di matematica Di Bella annuale x x 

DELF D’Agnese annuale x x 

Più Sport a Scuola ASD FORTITUDO triennale  x 

 
Progetti enti esterni 

CIC Nicotra annuale x  

Primaria 

Oggi recito io Atlantide   x 



Corso di disegno per fumetti Scalici   x 

Moi aussi, je comprends et je parle français! Mingoia   x 

Più sport a scuola AS Fortitudo Triennale  x 

Badminton ASDC  Volley team  
Pomezia 

  x 

Mini volley ASDC  Volley team  
Pomezia 

  x 

l'esperienza del contatto 
anche i bimbi fanno shiatsu 

Shen discipline per la 

salute asd 

Mariangela Pettinari 

  x 

English camp- campo estivo di lingua inglese Donfrancesco   x 

 


