PIANO PROGETTUALE Anno Scolastico 2015 / 2016


TRINITY: lingua Inglese. Valorizzare le attitudini all’apprendimento della lingua inglese
fin dalle classi IV e V della scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado con attività di
potenziamento finalizzate alla certificazione Trinity.


CERVANTES: lingua Spagnola. Potenziare la conoscenza della lingua spagnola con attività
finalizzate alla certificazione DELE.


PONTI E ARCOBALENI: il progetto è destinato agli alunni di recente immigrazione o
agli autoctoni con svantaggio socio-culturale per potenziare l’apprendimento della lingua italiana.


AMA: il progetto proposto dall’Ama vuole promuovere il rispetto per l’ambiente, la buona
pratica della raccolta differenziata, il riuso, attraverso attività ludiche per i più piccoli, filmati e quiz
per i più grandi. Il progetto è destinato a tutte le classi dell’Istituto.

ORTO: creare un piccolo orto nel giardino della scuola Galilei, con la finalità di
sensibilizzare gli alunni della scuola Primaria sull’importanza della conoscenza della natura e di
approfondire alcune tematiche legate alle varie tipologie di produzione degli alimenti; il progetto
prevede una parte teorica e attività pratiche.


SPORTELLO D’ASCOLTO: lo sportello di ascolto offre un servizio di sostegno e
consulenza per gli studenti, i genitori, gli insegnanti.

CITTADINI DEL MONDO: educare alla legalità. L’Istituto si propone di promuovere
incontri tra gli alunni e testimoni significativi per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di
discriminazione e con interlocutori come la Polizia di Stato, la Polizia Postale, il Telefono Azzurro.
In questo ambito si inserisce il progetto “judo”, in considerazione del significativo ruolo che la
pratica sportiva riveste per la crescita e i valori trasversali che vengono veicolati.

LABORATORI INVALSI: potenziare le abilità e le competenze in italiano e matematica
con esercitazioni sul modello Invalsi.

SETTIMANA DELLA SICUREZZA: la finalità di questo progetto è quella promuovere la
cultura della sicurezza a tutti i livelli scolastici, educare a comportamenti improntati alla solidarietà,
collaborazione e autocontrollo.

LIBRIAMOCI: promozione della lettura ad alta voce. Giornate di lettura nelle scuole,
promosse dal Miur.

BIBLIOTECA: una risorsa culturale dell’Istituto per favorire l’amore per la lettura e la
scoperta di vasti orizzonti attraverso i libri.


VOLTI E LUOGHI DELLA MEMORIA: dalle leggi razziali alla Liberazione. Il progetto
si propone di far conoscere momenti difficili della nostra storia, educare alla pace, rendere
consapevoli i ragazzi della necessità di difendere i diritti umani e la giustizia per tutti.

CONTINUITÀ: il progetto ha come finalità il successo scolastico degli alunni attraverso un
curriculum verticale in raccordo tra i vari ordini scolastici. Il progetto prevede l’accoglienza e il
gemellaggio con le classi quinte delle scuole parificate del territorio (Ist. Maria Immacolata e Pio
XII) e prioritariamente la continuità con i due plessi di scuola Primaria dell’Istituto, le scuole Pozzi e
Galilei. Il piano curricolare comprenderà la conoscenza di argomenti di carattere storico/geografico o
scientifico da concordare in itinere. Il progetto continuità privilegia il potenziamento della lingua
inglese con attività che culminano con la certificazione Trinity. Questi persegue anche l’obiettivo di
costruire una cooperazione educativa con le famiglie degli alunni. Le famiglie saranno invitate a
prestare la loro opera in taluni momenti di significativa valenza come l’accoglienza degli alunni delle
classi quinte della scuola Primaria o con il contributo alla riqualificazione degli spazi verdi o di
piccola manutenzione degli spazi interni con il progetto “Abbellire facendo”.

OPEN DAY: nell’ambito del Progetto Continuità, l’Istituto propone ai genitori e agli alunni
delle classi quinte della Primaria statale e parificata l’ “Open Day”, due giornate in cui gli alunni
parteciperanno, nei locali del plesso “De Curtis”, ad attività laboratoriali ( 5 laboratori: musica, arte,
lingua, sport, scienze). Le famiglie saranno informate sulle modalità di passaggio tra i due ordini di
scuola, sulle finalità educative e sull’organizzazione della scuola Secondaria di primo grado.

ABBELLIRE FACENDO: costituire una cooperazione educativa con i genitori e le
famiglie per una convivialità relazionale e per un contributo all’abbellimento degli spazi interni ed
esterni degli edifici dell’Istituto.

MUSICA: il progetto è destinato alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado del nostro
Istituto con l’intento di accostare gli alunni alla musica e al suono in modo naturale e attento alle loro
personali capacità e bisogni. Le attività prevedono: ascolto, uso della voce, azioni espressive con
musica, organizzazione dei suoni, comprensione ed uso dei linguaggi specifici.

ARMONIA E RITMO: Musica. Il progetto offre lo studio del pianoforte. Il corso inizierà a
metà gennaio del 2016 e terminerà a maggio 2016. Si svolgerà il giovedì dalle ore 14.30 alle ore
17.30 ed è rivolto agli alunni della scuola Secondaria di primo grado.

ALIMENTAZIONE: Né grassi né magri. Mangiar bene per crescere sani e vivere meglio.
Conoscere e migliorare il proprio comportamento alimentare. Il progetto prevede la realizzazione di
un prodotto multimediale attraverso il quale comunicare le proprie esperienze.

STUDIO ASSISTITO: non tutti gli studenti progrediscono nell’apprendimento e nella
crescita personale con gli stessi ritmi, anche per fattori legati ad uno svantaggio socioculturale. A tal
proposito la scuola si attiva per individuare le diverse situazioni di partenza e per colmare lacune e
carenze di base con idonee metodologie ed appositi corsi nelle discipline di italiano, matematica e
inglese.

TUTTI EINSTEIN: Giochi logico-matematici e scienze. I giochi sono rivolti agli alunni
della scuola secondaria di primo grado e alle classi quinte della scuola primaria del nostro Istituto e
degli Istituti del territorio. I partecipanti dovranno risolvere una serie di test di logica e di calcolo
aritmetico in un tempo assegnato. Al termine verrà stilata una graduatoria che premierà l’alunno
migliore sia nella scuola Primaria che nella Secondaria.


EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: il progetto, destinato
agli alunni della scuola dell’Infanzia, offre l’opportunità di praticare l’attività motoria secondo
itinerari graduali, commisurati all’età e allo sviluppo dei piccoli allievi.

SPORT IN CLASSE: due ore di educazione fisica settimanali nella scuola Primaria a
sostegno dell’attività sportiva e motoria nella scuola.

NUOTIAMO INSIEME: il progetto è destinato alle classi I e II D della scuola Secondaria
di primo grado ed è finalizzato all’acquisizione o al potenziamento delle abilità motorie acquatiche
nell’ambito di uno sviluppo psico-motorio armonioso e sereno.

MOVIMENTO E SPORT: il progetto, destinato alle classi I e II D della scuola Secondaria
di primo grado, è finalizzato a migliorare le capacità coordinative e le abilità sportive generali
accanto alla pratica delle attività natatorie.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: al fine di promuovere la cultura del movimento e
dello Sport, il nostro Istituto prenderà parte ai Giochi Sportivi Studenteschi.

HANDBALL REAL GAME “vs” LIM…handball” : 100 % all inclusion: la proposta
progettuale nasce da un lungo e condiviso lavoro di co-progettazione tra attori diversi (rete di scuole,
associazione A.ge, amministrazione comunale, centri sportivi, centri per l’inclusione ecc.) attivi su
un territorio locale /regionale, centrato sulla possibilità di ampliamento dell’offerta formativa degli
Istituti coinvolti nella rete come promozione delle pari opportunità educative di inclusione sociale
degli alunni in fascia di età 9-13 anni. Si intende organizzare un torneo di pallamano in aule virtuali
ed in campo coinvolgendo alunni con diversa abilità delle istituzioni della rete (circa 150) in
un’ottica di un sano agonismo che sia finalizzato alla conoscenza e alla socializzazione. Lo sport,
unitamente all’uso delle nuove tecnologie, vuole diventare uno strumento educativo, di inclusione e
protagonismo rivolto ad alunni che vivono particolari situazioni di disagio psico-fisico.

INFORMATICA: conoscenza e uso del computer. Questo progetto è rivolto a tutti gli
studenti della scuola Secondaria di primo grado, a partire dalle classi prime, e si propone di
diffondere le conoscenze informatiche di base riconosciute a livello internazionale e indicate nel
Syllabus dell’Ecdl.

