Denominazione progetto
Destinatari

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
Alunni classi prime “ De Amicis” – “S. Paolo”
Scuola infanzia “De Amicis”

Finalità

Creare un ambiente e un clima scolastici sereni, allegri e motivanti.

Obiettivi




Spazi

Favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Primaria.
Promuovere momenti di socializzazione con le nuove insegnanti e i
nuovi compagni.

Cortile ovest : alunni classi prime e Scuola infanzia “ De Amicis”
Cortile Scuola Primaria“S. Paolo”

Tempi

Primo giorno di scuola –1 h.

Esperti

---

Requisiti alunni partecipanti --Sussidi didattici

Apparecchiature informatiche, impianto di amplificazione, cappellini e
palloncini con il logo della scuola, bigliettini d'invito.

Performance/prodotti finali

Manifestazione 18 settembre 2018

Denominazione progetto

NATALE SOLIDALE

Destinatari

Tutti gli alunni di Scuola Primaria e Infanzia “De Amicis”

Finalità

Educare alla convivenza, al rispetto della diversità, alla valorizzazione
delle azioni di solidarietà

Obiettivi





Vivere momenti di integrazione e socializzazione.
Condividere gesti di solidarietà
Eseguire canti natalizi

Spazi
Tempi

21 dicembre 2018

Esperti

-

Requisiti alunni partecipanti Apparecchiature informatiche, impianto di amplificazione
Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Festa “Natale Solidale”

Denominazione progetto

“AVIS: un disegno per la vita ”

Destinatari

Alunni scuola primaria - classe 5^

Finalità

Promuovere la cultura della solidarietà e del dono.

Obiettivi



Promozione del volontariato.



Costruzione di una cultura sociale di condivisione.

Spazi

Aula didattica con lim

Tempi

ottobre- novembre 2018

Esperti/Referente

Referenti Avis

Requisiti alunni
partecipanti

-

Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

- lim
- elaborato grafico-pittorico individuale

Denominazione progetto

S3
ED. FISICA

Destinatari
Finalità

Obiettivi

Classi 2^-3^-4^-5^
- Sviluppare le capacità motorie, relazionali e cognitive per
stare bene con sé e con gli altri.
- Promuovere l'adozione di un corretto stile di vita
- Educare al rispetto dei principi e dei valori educativi dello
sport
- Consolidare, migliorare e ampliare gli schemi motori statici,
posturali e dinamici.
- Sviluppare l’autonomia, la capacità di iniziativa personale e il
senso critico.
- Sviluppare il concetto di collaborazione nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità.
- Avviare al gioco della pallavolo in tutte le forme possibili

Spazi

Palestra

Tempi

Ottobre 2018 –Gennaio 2019

Esperti

Associazione FIPAV

Requisiti alunni partecipanti

Rete 20 m – palloni gioco varie misure- guida per scuola
primaria – schede tecniche giochi

Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

-

Denominazione progetto

Libriamoci

Destinatari

Tutte le classi


Finalità
Obiettivi

Promuovere il concetto di “lettura come libeertà”
- Favorire momenti di lettura individuali e di
gruppo.
- Conoscere la lettura animata come narrazione
condivisa.

Spazi

Ambienti scolastici ed extrascolastici

Tempi

Ottobre 2018

Esperti

Associazioni promotrici

Requisiti alunni partecipanti

-

Sussidi didattici

-

Performance/prodotti finali

-Incontro con l’Autore

Denominazione progetto

LE AVVENTURE DI CIPOLLINO

Destinatari

Alunni cl. 4^E – 4^I


Finalità

Promuovere la conoscenza storico-critica e la pratica
delle arti.



Spazi

Conoscere il patrimonio culturale nelle sue diverse
dimensioni.
- Sviluppare la creatività.
- Conoscenza delle tecniche tradizionali e innovative.
- Coordinare e orientare all’uso delle tecnologie
didattiche e delle risorse in rete e multimediali.
Ambienti scolastici (aula didattica con Lim;
-laboratorio informatica) ed extrascolastici (siti culturali)

Tempi

30 gg nell’ambito dell’intero anno scolastico

Esperti

Docenti tutor

Requisiti alunni partecipanti

Apparecchiature informatiche.

Obiettivi

Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Realizzazione del videolibro con la tecnica della
“ stop motion”

Denominazione progetto

Mini-Vigile

Destinatari

Alunni cl. 4^-5^


Sviluppare la capacità di valutare le
conseguenze dei propri comportamenti e
delle proprie azioni in relazione alla
pericolosità del traffico cittadino.



Promuovere la consapevolezza dell’utilità
dei dispositivi di sicurezza e il loro utilizzo.
-Conoscere le principali norme del codice
della strada.
- Riconoscere le figure istituzionali che
tutelano lo svolgersi ordinato delle attività
umane.
-Acquisire la consapevolezza che il rispetto
delle norme del Codice stradale ha valore
protettivo per la propria, altrui salute-vita.

Finalità

Obiettivi

Spazi

Aula didattica, strada.

Tempi

Gennaio-maggio

Esperti

Polizia locale

Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici

Sussidi audio e video

Performance/prodotti finali

Attivitaà su strada

Denominazione progetto
Destinatari

Finalità

Obiettivi

L’ora del codice - CODING per tutti
Alunni di tutte le classi della scuola primaria e
alcune della scuola per l’infanzia
 Rendere gli alunni soggetti attivi fruitori
delle nuove strumentazioni tecnologiche
 Sviluppare il pensiero logicocomputazionale
- Sperimentare in modo divertente il
linguaggio della programmazione
(coding) PixelArt, Codyroby, Scratch
- imparare dagli altri e condividere ciò
che si è imparato (apprendimento
collaborativo “peer to peer”)
- sviluppare competenze logiche e
capacità di risolvere problemi in modo
creativo ed efficiente nell’ottica del
“learning by doing” (imparare
facendo).

Spazi

Aula tradizionale per le attività
“unplugged”(senza dispositivi digitali),
laboratorio informatica, aula con LIM

Tempi

ottobre - dicembre 2018

Docente referente

ins. Catino Lucia

Requisiti alunni partecipanti

/
Computer con connessione Internet,
LIM

Sussidi didattici

-Partecipazione alla settimana europea del codice
(Europe codeweek 7-22 ottobre).
Performance/prodotti finali

-Partecipazione all’ora del codice (3-9 dicembre).
-Concorso finale del best codeweek (MIUR)

Denominazione progetto

Destinatari

MI PRESENTO, SONO UN CLOWN!
Alunni cl. 3^- 4^


Finalità

Promozione dell’educazione al buon umore.
-

Obiettivi

Spazi
Tempi
Esperti
Requisiti alunni partecipanti

-

Diffusione dell’allegria e della gioia in contesti
di sofferenza e solitudine.
Far conoscere la clown terapia

Aula Magna
5 – 6 novembre
Associazione “Il Treno del Sorriso”

Sussidi didattici

-

Performance/prodotti finali

Elaborati: - immagini con tecniche varie;- poesie

Denominazione progetto

“ I bambini ci guardano”

Destinatari

Alunni cl. 3^-4^-5^

Finalità

Obiettivi



Promuovere il rispetto per la “cosa pubblica” e
l’ambiente.
- Acquisire la conoscenza del proprio
territorio e il senso di appartenenza.
- Favorire la valorizzazione di sé e
dell’altro.
- Acquisire comportamenti cooperativi e
di aiuto reciproco, per un obiettivo
comune.

Spazi

Ambienti scolastici

Tempi

Intero anno scolastico

Esperti

Club UNESCO- sezione di Trani

Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici

Sussidi audio e video

Performance/prodotti finali

Cerimonia conclusiva

Denominazione progetto

“Baskin tutti in campo, sogno di un volo”

Destinatari

Alunni cl. 5^ B - E


Finalità

Obiettivi
Spazi
Tempi
Esperti
Requisiti alunni partecipanti

Offrire ai minori occasioni di contatto,
confronto, crescita e integrazione con i loro
coetanei, trasformando le diversità in
ricchezze.
- Incentivare e predisporre i bambini
all’accoglienza delle diversità.

Aula didattica.
Palestra della scuola
Novembre 2018
AGE.
Istruttori di baskin

Sussidi didattici

Sussidi audio e video

Performance/prodotti finali

Elaborati finali

Denominazione progetto

“Crescere Diritti”

Destinatari

Alunni cl. 2^ A

Finalità

Obiettivi



Promuovere una cultura dell’identità e del
benessere del fanciullo
- Favorire il potenziamento della
ricerca e della costruzione del
proprio “sé”.
- Comprendere che esistono diritti e
doveri da rispettare e condividere.

Spazi

Aula didattica

Tempi

Dicembre 2018

Esperti

Dott. D’Addato Agata Valentina

Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici

Sussidi audio e video

Performance/prodotti finali

Elaborati conclusivi

Denominazione progetto

“Natale solidale con…
Il Treno del Sorriso”

Destinatari

Alunni cl. 2^


Finalità

Obiettivi

Sensibilizzare l’alunno alla
solidarietà attraverso gesti di
altruismo e generosità che lo
coinvolga in prima persona
-Conoscere la realtà dei reparti
oncologico-pediatrici attraverso
documenti e testimonianze dell’operato
della clownterapia.
-Far scaturire un sorriso sul volto dei
bambini meno fortunati, mediante la
donazione di un giocattolo.

Spazi

Aula Magna

Tempi

Dicembre 2018
Associazione “Il Treno del Sorriso”.
Insegnanti prevalenti di classe seconda

Esperti
Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Sussidi audio e video
Obolo volontario per l’acquisto di
giocattoli destinati ai bambini ricoverati
presso il reparto oncologico-pediatrico
dell’ospedale “Giovanni XXIII” . Bari

Denominazione progetto

E-TWINNING : WWW - WHAT A WONDERFUL WORLD!

Destinatari

Alunni classe 4 sez. C - plesso “San Paolo”
 "WWW - What a wonderful world" è un progetto scolastico basato
sul patrimonio culturale e sulla cittadinanza digitale.

Finalità

 Comunicare in L2 (inglese) , cooperare in una dimensione europea
tra alunni delle classi partecipanti al progetto (Italia, Romania,
Bulgaria, Polonia, Armenia, Turchia, Lituania, Portogallo)
 Favorire negli alunni l’acquisizione di conoscenze sul proprio
patrimonio culturale.
 Promuovere la comprensione interculturale, sottolineando
l'importanza delle diversità culturali.

Obiettivi

 Realizzare molteplici attività che favoriscano la collaborazione con
altri studenti di altre nazionalità e culture stabilendo attività
collaborative in modo digitale.
 Promuovere le competenze digitali e comunicative.

Spazi

Aula didattica dotata di LIM

Tempi

a.s. 2018/19

Esperti/Referenti

ins. Francesca Dragonetti

Sapersi presentare in L2.
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni espressioni e frasi di uso
quotidiano.
Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando
Requisiti alunni partecipanti espressioni e frasi adatte alla situazione.
Saper usare strumenti tecnologici per scopi comunicativi (Uso del PC e
dei programmi Word, Power-Point, navigare in Internet, ecc).
Sussidi didattici

Computer, LIM, collegamento a internet, microfono, videocamera.

Performance/prodotti finali

Questionari, meeting on line, video chat e video-conference, scambio di
cartoline augurali via postale o via e-mail, foto, video, interviste, Padlet,
Movie Maker, Power Point, Google Form e Google Docs.

