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PROGETTI

EXTRACURRICOLARI

SCUOLA DELL’INFANZIA
“A. BARILLARI E A. TEDESCHI”
Titolo

PROGETTO DI DRAMMATIZZAZIONE – DIETRO LE QUINTE

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo A. Tedeschi.

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto intende far sviluppare la creatività dei
bambini attraverso rappresentazioni teatrali



Obiettivi educativi e cognitivi


offrire agli alunni l’opportunità di esprimere
le proprie emozioni;
sperimentare linguaggi espressivi diversi:
gestualità, immagine, musica, canto, danza;
educare al rispetto dell’altro, alla
collaborazione e alla cooperazione;

Metodologia

Le attività si svolgeranno all’interno di un
laboratorio.

Periodo di attuazione del progetto

Dal mese di gennaio al mese di maggio

Docenti coinvolti

Tutte le insegnanti della scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo

2

SCUOLA PRIMARIA “A. TEDESCHI”
Titolo

Progetto

RECUPERO / POTENZIAMENTO
DI ITALIANO E MATEMATICA
Alunni delle classi 2°,3°,4°,5° della scuola Primaria
A. Tedeschi dell’Istituto Comprensivo.

Destinatari del progetto

Il progetto vuole offrire agli alunni che presentano
difficoltà di apprendimento nella lingua italiana,
nonché difficoltà nell’area logico matematica,
un’opportunità di recuperare e migliorare.
 Offrire agli alunni l’opportunità di
recuperare alcune abilità disciplinari
 Innalzare il tasso di successo scolastico.
 Acquisire il senso del dovere
 Migliorare le capacità di attenzione e
concentrazione

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi





Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Cooperative learning
Role playing
Schede strutturate per livelli di difficoltà

I° Quadrimestre
II° Quadrimestre
Ins. di Italiano e Matematica
del plesso A. Tedeschi

Docenti coinvolti
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SCUOLA PRIMARIA “N. CARCHIDI”
Titolo

Progetto

RECUPERO / POTENZIAMENTO
DI ITALIANO E MATEMATIVA
Alunni delle classi 2°,3°,4°,5° A/B della scuola
Primaria N. Carchidi dell’Istituto Comprensivo.

Destinatari del progetto

Il progetto vuole offrire agli alunni che presentano
difficoltà di apprendimento nella lingua italiana,
nonché difficoltà nell’area logico matematica,
un’opportunità di recuperare e migliorare.
 Migliorare le abilità strumentali di base
 Innalzare il tasso di successo scolastico.
 Acquisire il senso del dovere
 Accrescere interesse e partecipazione alla
vita scolastica
 Migliorare le capacità di attenzione e
concentrazione

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi





Metodologia

Cooperative learning
Role playing
Schede strutturate per livelli di difficoltà

Periodo di attuazione del progetto

Dal mese di febbraio al mese di maggio.

Discipline coinvolte

Italiano e Matematica

Docenti coinvolti

Ins. di Italiano e Matematica
del plesso di N. Carchidi

4

SCUOLA PRIMARIA “N. CARCHIDI”
Titolo
Destinatari del progetto

MI RACCONTO, TI RACCONTO TRA FINZIONE E RALTA’
Alunni delle classi V A/B della scuola Primaria N.
Carchidi dell’Istituto Comprensivo.
Il progetto nasce dall’esigenza di garantire agli
alunni uscenti un percorso formativo organico e
completo e si pone l’obiettivo di sviluppare
atteggiamenti relazionali positivi.
 Conoscere i diversi modi di comunicare
 Sviluppare fiducia in se stessi
 Esprimere il proprio mondo interiore in
forme d’arte diverse

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi


Metodologia



Simbolizzazione dei vissuti mediante
l’allestimento di scenografie e cartelloni
Interpretazione di canti e danze di vario
genere
Realizzazione di spettacoli teatrali

Periodo di attuazione del progetto

Dal mese di febbraio al mese di maggio.

Docenti coinvolti

Le ins. Luisa Randò, Lucia Cosmano, Silvia Pujia,
Gilda Carnovale.
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SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”

Titolo

BONTA’ D’ALTRI TEMPI (progetto di Educazione alimentare)

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola Primaria “N.Carchidi”
L’educazione alimentare, in età scolare, rappresenta
lo strumento essenziale per la prevenzione e la cura
di malattie e quindi contribuisce al mantenimento
di un ottimale stato di salute, offre anche moltissimi
spunti di crescita personale, culturale ed umana,
nella prospettiva della formazione della personalità
nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva,
sociale, morale, intellettuale, spirituale ed estetica).
 fornire un’adeguata informazione
relativamente a pratiche di corretta
alimentazione e all’importanza di assumere
stili di vita sani e sostenibili;
 Comprendere l' importanza e la funzione
dei vari alimenti ( es. olio, frutta, verdura);
 Comprendere l'importanza della" dieta
Mediterranea".
 Lezioni frontali,
 Conversazioni
 Elaborazioni di schede e cartelloni.

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico (triennale)

Discipline coinvolte

Italiano ‐ Matematica

Referente Progetto

Ins. Tassone Maria Teresa
Carnovale Gilda Domenica
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SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”

Titolo

LA REGOLA TI SALVA LA VITA (progetto di Educazione stradale)

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola Primaria “N.Carchidi”
Il progetto intende far acquisire agli alunni le regole
della circolazione stradale e i corretti
comportamenti da adottare.
 Comprendere che le regole, le norme
diventano, se interiorizzate, stili di vita,
costume e società.
 Sviluppare il senso di responsabilità.
 Assumere un comportamento corretto quali
utenti della strada.
 Apprendere il linguaggio iconografico
 Lezioni frontali
 Discussioni in classe
 Esercitazioni e simulazioni
 Interventi di esperti

Descrizione sintetica del progetto
Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Dal mese di febbraio al mese di giugno.

Referente Progetto

Ins. Procopio Rita
Tassone Maria Teresa
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SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”

Titolo

COMUNICARE ATTRAVERSO L’ARTE E LA MUSICA
Alunni delle classi 3° e 5° della Scuola Primaria
“N. Carchidi”
Il progetto mira a fornire agli alunni gli strumenti
idonei a conoscere, sperimentare ed analizzare con
pensiero critico la realtà sonora/musicale ed
artistica
 Ascolto di brani musicali di diverso genere
 Approccio allo strumento musicale (flauto)
 Conoscere i colori fondamentali e i loro
derivati
 Comprendere alcuni quadri di pittori
famosi.
 Lezioni frontali
 Discussioni in classe
 Attività di laboratorio

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Dal mese di febbraio al mese di maggio.

Referente Progetto

Ins. Ierullo Anna Maria
Martino Eleonora
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”

Titolo

“INSIEME E’ PIU’ BELLO…”

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto

Metodologia

Il progetto vuole offrire a tutti gli alunni la possibilità di
esprimersi e di integrarsi attraverso un approccio
pratico creativo di esperienze scolastiche ed
extrascolastiche.
 Progredire nella conoscenza di sé.
 Condividere i valori della solidarietà.
 Realizzazione di oggetti
 Alimentare la curiosità per creare oggetti relativi
al periodo natalizio;
 Saper ideare e progettare un prodotto,
esprimendo la propria creatività.
 Saper utilizzare in modo corretto e preciso gli
strumenti specifici di ogni laboratorio
 Lavoro di gruppo
 Attività di laboratorio

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico (triennale)

Figure coinvolte

Docenti disponibili

Referente Progetto

Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi ,formativi, cognitivi
e operativi
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo

PASSO DOPO PASSO…. MIGLIORIAMO

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Gli alunni delle classi 1° e 2° della scuola
secondaria di I° grado.
Con questo progetto si intende realizzare un
percorso didattico volto a favorire il successo
formativo di ciascun alunno attraverso
interventi individualizzati di recupero e
potenziamento delle abilità di base.



Obiettivi educativi e cognitivi







Metodologia



Recuperare, consolidare e potenziare le
competenze di base.
Acquisire o migliorare il metodo di
studio.
Migliorare la capacità di lettura, di
scritturala comprensione e l’esposizione
Promuovere il successo scolastico e
formativo degli alunni.
Apprendimento individualizzato
Studio guidato
Semplificazione dei contenuti e
frequenti ritorni sugli stessi.
Incoraggiamento e gratificazione per
ogni risultato positivo.

Periodo di attuazione del progetto

II° quadrimestre

Discipline coinvolte

Italiano

Referente Progetto

Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

RECUPERO DI MATEMATICA

Gli alunni delle classi 1° e 2° della scuola
secondaria di I° grado.
Il progetto mira ad accrescere l’autostima per
superare gli ostacoli, favorire il successo
formativo di ciascun alunno attraverso
interventi individualizzati di recupero e
potenziamento delle abilità di base.



Obiettivi educativi e cognitivi






Metodologia



Recuperare, consolidare e potenziare le
competenze di base.
Acquisire o migliorare il metodo di
studio.
Risolvere semplici espressioni.
Rinforzare la conoscenza dei numeri
naturali.
Lezioni frontali interattive con l’utilizzo
della LIM
Lavoro individualizzato e per piccoli
gruppi
Attività laboratoriale.

Periodo di attuazione del progetto

I° quadrimestre
II° quadrimestre

Discipline coinvolte

Matematica

Referente Progetto

Prof.ssa Stingi Elisa
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA ALUNNI STRANIERI

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Alunno di nazionalità straniera frequentante la
classe 1° della scuola secondaria di I° grado.
Il progetto mira a far superare le difficoltà
linguistiche dell’alunno di nazionalità straniera
e favorire l’acquisizione delle competenze in
lingua italiana.



Obiettivi educativi e cognitivi






Metodologia

Comprendere semplici messaggi
Descrivere in modo semplice azioni di
vita quotidiana
Associare parole e immagini
Leggere e comprendere semplici testi
Scrivere e trascrivere brevi frasi.
Lezioni frontali e individuale con
l’alunno
Conversazioni

Periodo di attuazione del progetto

Gli interventi di recupero linguistico verranno
organizzati attraverso un incontro settimanale
di 2 h da novembre a maggio

Discipline coinvolte

Italiano e altre discipline

Referente Progetto

Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo

Destinatari del progetto

PROGETTO LETTURA
UN LIBRO… PER SOGNERE E CRESCERE
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo
Statale

Descrizione sintetica del progetto

Avvicinare i ragazzi, di ogni fascia d’età, ai libri
per condurli alla lettura e alla consapevolezza
della sua funzione formativa.




Obiettivi educativi e cognitivi






Metodologia

Conoscenza del libro
Promozione della lettura in classe o
individuale
Potenziare tecniche e strategie di
lettura attiva.
Dedicare quotidianamente tempi alla
lettura.
Lettura narrate e dialogata.
Gruppi di lavoro
Illustrazioni / cartelloni

Periodo di attuazione del progetto

II° quadrimestre

Discipline coinvolte

Italiano, Arte e Immagine

Referente Progetto

Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo

PROGETTO– LABORATORIO DI INFORMATICA

Destinatari del progetto

Gli alunni BES dell’I.C.A.TEDESCHI e gli alunni
delle classi quinte della scuola primaria di
Tedeschi e Carchidi.

Descrizione sintetica del progetto

Incentivare con rigorosa gradualità lo sviluppo
del linguaggio e delle capacità percettivo
motorie, iconiche e simboliche, logico‐
matematiche dei destinatari del progetto,
secondo le loro esigenze e possibilità.



Obiettivi educativi e cognitivi






Conoscere gli elementi costituivi del PC
Riflettere sull’utilizzo corretto ed
efficace degli strumenti informatici che
il progresso tecnologico mette a
disposizione
Accrescere l’autonomia operativa nella
gestione di un personal computer.
Utilizzo di Internet come nuovo mezzo
di comunicazione.
Saper fare una ricerca mirata
Attività laboratoriali

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

I° e II° quadrimestre

Discipline coinvolte

Matematica – Italiano ‐ Tecnologia

Referente Progetto

Prof.ssa Aliciati Renata
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PROGETTI IN ORE CURRICOLARI / EXTRACURRICOLARI

SCUOLA DELL’INFANZIA “ASSUERO BARILLARI”
Titolo

IL SAPORE del benessere : alla scoperta dei cibi “dimenticati”
Progetto di educazione alimentare
Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia
Destinatari del progetto
dell’Istituto Comprensivo A. Tedeschi.

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Il progetto vuole riproporre in chiave ludica‐
laboratoriale ai bambini le antiche ricette dei
nonni, affinché nelle nuove generazioni venga
promosso un rapporto più diretto con il cibo
che consumano e l’ambiente che li circonda.
 Conoscere la nostra alimentazione
quotidiana
 Conoscere la provenienza e la
trasformazione degli alimenti.
 Conoscere usi e tradizioni culinaria del
nostro territorio.
 Lezione frontale
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
 Dibattiti e discussioni

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Tutti i campi di esperienza

Referente Progetto

Ins. Zaffino Valenzia
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ASSUERO BARILLARI”
Titolo

“ UN LIBRO PER AMICO “ – BIBLIOTECA SCOLASTICA

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo A. Tedeschi.
Il progetto mira ad avviare il bambino fin
dall’Infanzia a sviluppare un atteggiamento di
curiosità e di interesse verso il libro.
 Stimolare tra i bambini un
atteggiamento di curiosità verso il libro
 Educare il bambino al piacere della
lettura “in famiglia”
 Far conoscere e amare la biblioteca.
 Lezione frontale
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
 Dibattiti e discussioni

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Tutti i campi di esperienza

Referente Progetto

Ins. Zaffino Valenzia
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SCUOLA PRIMARIA “AZARIA TEDESCHI”
Titolo

CRESCERE NELLA TRADIZIONE E NELL’ARTE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo A. Tedeschi.
Il progetto ha lo scopo di interpretare in modo
originale la realtà: raccontare storie e
descrivere luoghi, comunicare emozioni e
sentimenti , giocare con il lessico.
 Analizzare testi poetici

Obiettivi educativi e cognitivi





Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Lezione frontale
Didattica laboratoriale
Cooperative learning
Dibattiti e discussioni

Da gennaio a maggio

Discipline coinvolte

Referente Progetto

Ins. Lico Maria Carmela
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SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”
Titolo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

RELIGIONARTE 2
Gli alunni delle classi V sez. A/B della scuola
Primaria
“N.
Carchidi”
dell’Istituto
Comprensivo.
Il progetto ha lo scopo di valorizzare il
patrimonio artistico di ispirazione cristiana, ed
essere apprezzato nel suo significato religioso e
artistico.
 Individuare espressioni di arte cristiana
nel proprio territorio.
 Capire episodi della vita di Gesù e dei
suoi discepoli.
 Lezione frontale
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
 Dibattiti e discussioni
 Uscite sul territorio
Da febbraio a giugno

Discipline coinvolte

Referente Progetto

Ins. Carnovale Gilda Domenica
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SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”
Titolo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

CODING
Gli alunni delle classi 2° della scuola Primaria
“N. Carchidi” dell’Istituto Comprensivo.
Il progetto ha lo scopo di proporre semplici
percorsi di programmazione per lo sviluppo del
pensiero computazionale, guidando gli alunni
all’utilizzo del mezzo tecnologico in modo
consapevole.
 Sviluppare il pensiero computazionale
 Sviluppare il pensiero creativo e
divergente
 Valorizzare i talenti di ognuno
 Potenziare le capacità di attenzione,
concentrazione e memoria.
 Lezione frontale
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
Da febbraio a giugno

Discipline coinvolte

Referente Progetto

Ins. Procopio Rita
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SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”
Titolo

UNA GRANDE AULA CHIAMATA AMBIENTE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Tutti gli alunni della scuola Primaria “N.
Carchidi” dell’Istituto Comprensivo.
Il progetto ha come obiettivo quello di rendere
gli alunni consapevoli dei loro comportamenti e
di guidarli alla scoperta di norme valide per
tutti.
 Promuovere l’interazione fra uomo e
ambiente
 Educare gli alunni al rispetto delle
norme di convivenza civile
 Esplorare l’ambiente naturale ed
antropico sviluppando senso critico e
curiosità
 Valorizzare il patrimonio artistico e
culturale
 Lezione frontale
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
Intero anno scolastico. Il progetto prevede
delle uscite sul territorio e dintorni

Discipline coinvolte

Referente Progetto

Ins. Randò Maria Luisa
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SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”
Titolo

BAMBINI SI NASCE, CITTADINI SI DIVENTA. (Progetto di educazione alla Cittadinanza)

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Docenti coinvolti

Referente Progetto

Gli alunni delle classi V sez. A/B della scuola
Primaria
“N.
Carchidi”
dell’Istituto
Comprensivo.
Il progetto ha come obiettivo quello di educare
gli alunni alla tolleranza, al rispetto di sé e degli
altri, anche se diversi da noi, alla valorizzazione
del patrimonio culturale, artistico e ambientale.
 Comprendere l’importanza delle regole
 Esprimere le proprie idee, pareri e
opinioni
 Conoscere diritti e doveri dei cittadini.
 Lezione frontale
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning
Dal mese di ottobre al mese di maggio
Ins. Randò M. Luisa
PujiaSilvia
Cosmano Lucia
Carnovale Gilda

Ins. Randò Maria Luisa
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PROGETTI CURRICOLARI
SCUOLA PRIMARIA “NAZZARENO CARCHIDI”
Titolo

SCRIVIAMO INSIEME LE REGOLE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Gli alunni delle classi 1° sez. A della scuola
Primaria
“N.
Carchidi”
dell’Istituto
Comprensivo.
Il progetto ha come obiettivo quello di creare in
classe un clima sereno basato sulla
collaborazione e sul rispetto reciproco.
 Comprendere l’importanza delle regole
 Educare all’acquisizione di buone
pratiche relazionali e comportamentali
 Promuovere atteggiamenti cooperativi e
solidali fra gli alunni.
 Lezione frontale
 Didattica laboratoriale
 Cooperative learning

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Docenti coinvolti

Ins. D’Amico Anna Maria
Carnovale Gilda
Pasquino Reale Maria

Referente Progetto

22

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo
Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

EVENTI CULTURALI
Tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto
Comprensivo
Il progetto intende promuovere una serie di
incontri culturali tali da porre il nostro Istituto
come centro della cultura di Serra San Bruno.
 Conoscere gli aspetti storico – letterari
 Conoscere gli aspetti ecologici e
ambientali di Serra San Bruno
 Conversazioni
 Relazioni
 Dibattito con gli autori.

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Referente del progetto

Prof.re Contabile Giuseppe
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SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A. TEDESCHI
Titolo

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

Alunni diversamente abili
Il progetto è rivolto alla eventuale presenza
di alunni diversamente abili impossibilitati per
gravi patologie a frequentare le lezioni durante
l’anno scolastico.
 Garantire il diritto allo studio.
 Favorire la continuità nel rapporto
insegnamento‐apprendimento.
 Educare gli alunni normodotati al
rispetto della diversità.
 Assicurare il suo reinserimento nella
classe di appartenenza.
 giochi per potenziare il linguaggio
gestuale
 attività di sonorizzazione attraverso
canzoni e filastrocche.

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Figure coinvolte

Docente di sostegno
Assistente alla persona.

24

PROGETTI CON ENTI ESTERNI
Corpo Forestale dello Stato
Titolo

EDUCAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE
INCONTRI SELVATICI

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni dell’Istituto

Metodologia

Il progetto intende avvicinare i giovani al ruolo
che la Biodiversità svolge per la conservazione
della vita sul pianeta.
 Scoprire, conoscere e tutelare la fauna
selvatica
 Legare i giovani al proprio territorio per
farlo conoscere e rispettare, attraverso
la conoscenza della fauna selvatica
 Studio e attività pratiche
 Ricerche sul campo

Periodo di attuazione del progetto

L’intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Matematica e Scienze

Referente Progetto

Prof.re Contabile Giuseppe

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Destinatari del progetto

Metodologia

Tutti gli alunni della scuola secondaria di I°
grado
Il progetto prevede un percorso educativo –
didattico dove le attività motorie e la pratica
sportiva possono diventare momento di
aggregazione e di crescita sociale.
 sviluppo della socializzazione
 sviluppo della competitività
 sviluppo delle capacità di squadra, di
gruppo
 rispetto delle regole e dei ruoli
 attività sportiva
 allenamento in spazi aperti

Periodo di attuazione del progetto

Dal mese di novembre al mese di maggio

Discipline coinvolte

Scienze Motorie

Referente Progetto

Prof.re Tassone Brunello

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA”
Titolo

Progetto CIAK ……un processo simulato per evitare un vero processo

Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Tutti gli alunni della scuola secondaria di I°
grado
Il progetto, attraverso la recitazione, intende
sensibilizzare gli alunni alla legalità





Obiettivi educativi e cognitivi

sviluppo della socializzazione
sviluppo della competitività
rispetto delle regole e dei ruoli
laboratorio di recitazione

Metodologia

Periodo di attuazione del progetto

Dal mese di novembre al mese di aprile

Discipline coinvolte

tutte

Referente Progetto

Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina
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PROGETTI DI RETE
Titolo
Destinatari del progetto

Descrizione sintetica del progetto

Obiettivi educativi e cognitivi

Metodologia

AGORA’
Tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo
Il progetto prevede un percorso sperimentale
di filosofia utilizzando il dialogo. Attraverso una
serie di interrogativi sul proprio vissuto, sulle
proprie emozioni, il dialogo conduce ad
approfondire e educare gli allievi a un pensiero
critico.
 Favorire l’ascolto attivo attraverso la
lettura di favole o racconti
 Promuovere la creatività e la capacità di
raccontare storie e raccontare se stesso
 Stimolare la capacità di pensare
criticamente.
 Laboratori di lettura e artistici
 Utilizzo di materiale di facile consumo
 Drammatizzazione di alcuni dialoghi
filosofici.

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Docenti coinvolte

Insegnanti di classe
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