PROGETTI PON APPROVATI E FINANZIATI DAL MIUR
- ACCORDI DI RETETITOLO

ABSTRACT

Progetto art.9
Area a rischio
“Noi con voi…
insieme si puo”

La nostra scuola negli ultimi anni ha sentito
sempre piu forte l'esigenza di accogliere e
integrare ragazzi di nazionalita e di culture
diverse; da cio e scaturita la necessita di
dare una risposta educativa basata sui concetti di solidarieta, scambio, condivisione e
crescita reciproca attraverso la conoscenza
di altre culture. Il percorso interculturale
parte innanzitutto da uno stile d’insegnamento comune a tutti i docenti, uno stile che
esplora, s’interroga riconosce la differenza
e la valorizza, allo scopo di veicolare atteggiamenti socializzanti e contenuti condivisibili.

DESTINATARI

Alunni di tutto
il Circolo Didattico e genitori
stranieri

Inclusione sociale e lotta al
disagio “Per la
scuolacompetenze e
ambienti per
l’apprendimento”
“Tutti diversi
ognuno unico”
C.A. 10.1.1AFERSPON-CA2017-235

Moduli esplicativi:
Alunni… in movimento;
Giocare per imparare, imparare a giocare; L’allegro giornalino;
Alunni di tutto
Scacco matto;
il Circolo DidatAll togheter;
tico
Coloriamo il mondo;
Il flauto magico;
Insieme si può;
Amico pc.

ENTE PARCO
VESUVIO
“Mille giovani
per il parco”

Collaborazione rivolta alla conoscenza e alla
protezione delle risorse naturali presenti
Classi III di
nel territorio del Parco; informazioni ritutto il Circolo
guardo al valore biologico-paesaggistico del Didattico
territorio e dei prodotti tipici dell’area vesuviana.

Percorso di educazione stradale contestualizzato nel piu ampio percorso della legalita.
Docenti ed
Il progetto illustra i corretti comportamenti
alunni delle
LA SICUREZZA
da tenere da parte di chi usa la bicicletta
classi IV e V di
IN BICICLETTA
tutto il Circolo
come mezzo di trasporto, sottolineando
Didattico
l’importanza della conoscenza della segnaletica stradale relativa.

CONVENZIONI
ASSICIAZIONE

DESTINATARI

TEMPI

Associazione Nazionale
Scacchi

ALUNNI/ DOCENTI /
GENITORI

1 VOLTA/SETTIMANA

ASSOCIAZIONE TEATRALE
“I Giovani della Piazza”

TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1 VOLTA/SETTIMANA

INFORMATICA EI PASS JUNIOR

CLASSI IV – V DI
TUTTI I PLESSI

1 VOLTA/SETTIMANA

ASSOCIAZIONE
“La grotta di guizzo azzurro”

ALUNNI/GENITORI

1 VOLTA/SETTIMANA

SCUOLA BALLO –Night School
Dance-

TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1-2 ORE/SETTIMANA
1-2 VOLTE/SETTIMANA

Centro Ippico
Il Casale ASD

TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1 VOLTA/SETTIMANA

HIVE A.P.S.
Don Michele Boccia

TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1 VOLTA/SETTIMANA 1h

Ass. di Promozione Sociale
“Centro Studi Disturbi
Dell’Apprendimento CeSDA”

TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1 VOLTA/SETTIMANA

Centro Sportivo
“Tertium Miliarium”

TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1 VOLTA/SETTIMANA

Centro formativo polivalente
“Emozione Danza”

TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1-2 VOLTA/SETTIMANA
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TUTTI GLI ALUNNI
DEL CIRCOLO
DIDATTICO

1 VOLTA/SETTIMANA
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PROGETTI ETRACURRICOLARI

PROGETTI CURRICOLARI

TITOLO
Sport di
classe”

“Le stagioni
dell’arte”
Museo
Emblema

“AllegrOrto
a scuola”

“Legalita…
e essere
legati
insieme!”

ABSTRACT
Il progetto, che si svolge in collaborazione con il CONI, mira a promuovere l’importanza dello sport e
dell’attivita motoria per il benessere psico-fisico.
Il progetto mira all’acquisizione di
competenze espressivo-creative
attraverso l’osservazione e la rielaborazione di diverse opere d’arte
relative alle quattro stagioni.
Il progetto intende avvicinare i
bambini alla natura e alla stagionalita del raccolto attraverso la cura
di un piccolo orto.
Il progetto vuole promuovere e
consolidare l’inclusione, l’ascolto,
la gestione delle emozioni e la
cooperazione.

DESTINATARI

Tutto il Circolo
Didattico

Classi III del
Circolo
Didattico
Le classi e le
sezioni del
Plesso V.le
Bifulco
Scuola dell’infanzia: sezioni
5 anni
Primaria:
Classi I-II-III di
tutto il Circolo
Didattico

POTENZIAMENTO
Le ore di potenziamento, affiancandosi alla normale programmazione
didattica convergono tutte nelle attivita laboratoriali, che hanno come
obiettivo principale quello di realizzare “il fare”, il concreto piu vicino
al bambino. L’acquisizione della lingua e lo strumento fondamentale
per realizzare pienamente qualsiasi processo comunicativo e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realta scolastica diversa da quella di origine. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede pertanto un intervento
didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli
consenta di acquisire le competenza minime per comprendere e farsi
capire. Gli alunni stranieri, nella prima fase di inserimento scolastico,
si trovano dunque a doversi confrontare con diversi usi e registri nella
nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua
stessa. Per questo e necessario attivare delle modalita di lavoro, in
grado di facilitare il percorso di apprendimento linguistico da parte
dell’alunno straniero.
Il progetto, rivolto agli alunni
Accoglienza e stranieri non italofoni, mira a fare
sostegno
acquisire gli strumenti della comulinguistico per nicazione, con attivita mirate
Tutti i Plessi
alunni
all’integrazione, alla conoscenza e
stranieri e non al potenziamento della lingua
italiana.

Il progetto sollecita i bambini ad espri- Infanzia-Sezioni di
mersi e a comunicare con naturalezza 5 anni di tutto
nella lingua inglese.
il Circolo Didattico
Il progetto di potenziamento di lin“La scuola
gua straniera si svolge attraverso
Classi III Plesso
siamo noi.
diverse attivita laboratoriali.
Proprieta Allocca
Make it…” 2
“Give me
five”

Il progetto attraverso l’utilizzo di
tecniche pittoriche e manipolative
Tutte le classi del
diverse mira a promuovere la creatiPlesso V.le Bifulco
vita e l’espressivita in tutte le sue
forme.
Il progetto prevede attivita di lettura, drammatizzazione, canto, psicomotricita, relax, educazione alimen“Tutti in tare e tutte quelle azioni manipolati- Alunni e genitori
scena, tutti a ve e creative disegnate da un per- classe V B del Plestavola”
corso che vuole individuare e soste- so Capoluogo
“Mani di
fata” 2

nere attitudini e predisposizioni che
possono tradursi in eccellenze.
Il Progetto nasce dalla necessita di
rendere operativa la mission dell’I“Noi … tutti stituto al fine di garantire a tutti gli
vincenti a alunni il successo formativo, con
scuola” particolare attenzione a quelli che
presentano difficolta riconducibili ai
bisogni educativi speciali.
Il progetto muove dalla convinzio“Con piu
ne che sia possibile sciogliere,
allegria e… liberare e potenziare capacita
meno
espressive e narrative orali e scritmonotote, scenografiche, gestuali in una
nia”
dimensione creativa.
“Noi
insieme”

Tutte le classi del
Circolo Didattico

Classi II e V del
Plesso di Viale
Bifulco

Il progetto mira alla conoscenza dei
temi e valori che costituiscono il
fondamento della convivenza civile, Classi I, III e IV del
Plesso Viale Bifulco
del rispetto per l’altro, di se e per
l’ambiente.

Il Progetto e stato ideato partendo
dal presupposto che l’astronomia
esercita sui bambini un’attrazione
particolare e per questo puo essere
usata come “veicolo” per introdurre
“Verso l’in- e affiancare in modo agevole e inte- Classi IV e V del
finito… e ressante molte discipline. Essa e
Plesso
infatti una scienza che comprende la Rosa Miranda
oltre”
storia, la geografia, la matematica e
la sua interdisciplinarieta consente
una forte interazione tra attivita di
vario tipo e tra docenti di discipline
diverse.

Il progetto si avvale della collaborazione del Dipartimento Didattico
“Emozioni del Museo Emblema di Terzigno
Classi V dei
primarie” Intende far acquisire la conoscenPlessi CapoMuseo
luogo, Allocca,
za del territorio di appartenenza
Viale Bifulco
Emblema per utilizzarla nei diversi contesti
conoscitivi e comunicativi.
Il progetto riconosce alla scuola,
ed in particolare alle scuole della
rete, il ruolo di “centro di aggregazione” culturale e sociale del terri- Classi IV e V di
“Gioco sport torio. Coinvolge un ampio numero
tutto il Circolo
in rete”
di scuole con le quali si intende
Didattico
avvicinare i giovani studenti ad
uno stile di vita sano attraverso la
pratica motoria.
Il canto corale e il codice espressivo universale della musica offrono Classi IV e V di
“Coralmente…
agli alunni la possibilita di vivere
tutto il Circolo
insieme”
un’esperienza altamente socializDidattico
zante e gratificante.
Il progetto, rivolto agli alunni
stranieri, intende rimuovere gli
“Oltre la
impedimenti di ordine linguistico Alunni stranieri
di tutto il
finestra
per favorire il pieno inserimento
dell’aula” 2 nella classe e promuovere la par- Circolo Didattico
tecipazione attiva alla vita della
scuola.
Il progetto, rivolto ai genitori degli
alunni stranieri, ha lo scopo di favo“Tutti i
rire l’accoglienza, l’integrazione, il Genitori /alunni
colori del
stranieri
processo di alfabetizzazione e l’acmondo”
quisizione delle strumentalita di
base della lingua italiana.
“Consiglio Il progetto, promosso dalla Regione
Regionale di Campania “Ragazzi in aula, è finalizza- Tutte le classi V
Bambini” to alla stesura di una proposta di
del Circolo
legge da portare in sede di Consiglio
Ragazzi
Didattico
regionale.
in aula
Il progetto è finalizzato alla realizzazione concreta del concetto di CITTATutte le classi V
DINANZA ATTIVA e si propone di
“Consigliamoci
avvicinare i ragazzi alla politica e alle
del Circolo
tra di noi”
istituzioni attraverso un approccio
Didattico
concreto partendo dal proprio comune.
Il progetto vuole promuovere e
Classi III del
Growing
consolidare l’uso della lingua inPlesso
Plants
glese attraverso lo studio di altre
Capoluogo
discipline.

