SABATO A TEATRO

Denominazione progetto
Destinatari
Finalità

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
- Favorire la socializzazione e lo spirito di gruppo, instaurando un clima
relazionale positivo.
- Sensibilizzare gli alunni all’amore per il teatro quale forma d’arte e
accrescere il loro bagaglio culturale.





Obiettivi

Sviluppare la fantasia e l’immaginazione.
Favorire la conoscenza di alcune tematiche di interesse comune.
Promuovere il dibattito e l’interazione.
Accrescere il bagaglio culturale.

Spazi

Aula Magna della scuola

Tempi

novembre 2017- febbraio 2018
30 ore
sabato mattina
Compagnie Teatrali : Il Circo Delle Scienze- Secondarea- Compagnia Delle
Spille- Dolce Follia-Teatrificio 22- Malalingua
Un docente referente della scuola

Esperti/ Referenti

Requisiti alunni partecipanti Sussidi didattici

Pedana-scenografie-impianto luci-casse-microfoni

Performance/prodotti finali

Spettacoli settimanali

IL CORO DELLA SCUOLA

Denominazione progetto
Destinatari
Finalità

alunni dalle classi 1^ alle classi 5^
- Avviare all’esercizio della cittadinanza attiva, attraverso
esperienze che favoriscano la cooperazione.
- Sviluppare la fiducia in se stessi e stimolare la socializzazione.

Obiettivi

- Utilizzare corpo e voce in modo creativo e consapevole
servendosi di mimica e gestualità.
- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali di vari
generi e culture.
- Utilizzare lo strumentario ritmico a completamento dell’espressione
sonora.

Spazi

Aula Magna

Tempi

novembre 2018 – maggio 2019
lunedì ore 16.00 – 17.30
30 ore
Gianfelice
Un docente della scuola
_
Buone capacità canore e di intonazione.

Esperti/ Referenti
Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici

Pianoforte, tastiera, strumentario ORFF, impianto di amplificazione

Performance/prodotti finali

Performance in corso d’anno e finale

Denominazione progetto

SCRITTURA CREATIVA E TEATRO

Destinatari

alunni delle classi 4^

Finalità

- Facilitare la comunicazione tra i ragazzi incentivando l’ascolto, il
rispetto delle idee altrui e la capacità di distaccarsi dalle proprie per
metterle al servizio della storia, il confronto con gli altri,la capacità di
collaborazione, la valorizzazione di abilità diverse.

Obiettivi

 Rafforzare le competenze linguistiche, soprattutto quelle legate
alla scrittura,giocando con i ruoli dei protagonisti delle scene
 Potenziare le abilità creative dei discenti.

Spazi

Aula didattica - Aula Magna
novembre 2018 –maggio 2019
giovedì ore 16.00 – 17.30
30 ore

Tempi
Esperti/ Referenti

Tammacco Francesco - Compagnia “Il Carro dei Comici”
Un docente della scuola

Requisiti alunni partecipanti Competenza lingua italiana, difficoltà di socializzazione.
Sussidi didattici

Microfono, amplificatore, lettore CD, tappetini

Performance/prodotti finali

Allestimento scenico (dal recitato alla produzione degli elementi di
scena con relativa scenografia).

Denominazione progetto

BASKET A SCUOLA

Destinatari

Alunni delle classi 2^ - 3^ - 4^

Finalità

- Esplorare gli schemi motori di base e apprendere nuovi schemi di
movimento in relazione a variabili di spazio, di tempo, di relazione con
gli altri e con gli oggetti, generate dalle diverse situazioni ludiche
proposte.

Obiettivi

 Padroneggiare gli schemi motori di base.
 Conoscere le regole del gioco-sport.

Spazi

Palestra

Tempi

novembre 2018 - maggio 2019
mercoledì ore 16.30-18.30
24 ore

Esperti/ Referenti

Di Pantaleo - A.S.D. Olimpia Basket - Trani
Un docente della scuola

Requisiti alunni partecipanti Sussidi didattici

Attrezzi ginnici

Performance/prodotti finali

Manifestazione finale

GIOCHIAMO A PALLAVOLO

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 2^-3^-4^-5^

Finalità

-Valorizzare, attraverso la pratica del minivolley e della pallavolo un
modello di attività sportiva ludico-motoria
 Sviluppare la motricità globale ed analitica attraverso
esperienze di gioco e di avviamento alla pratica sportiva
 Favorire il gioco attraverso lo sport
Promuovere lo sviluppo delle capacità percettive,
coordinative e condizionali.

Obiettivi

Spazi

Palestra

Tempi

novembre 2018 – maggio 2019
lunedì ore 16.00- 19.00
24 ore

Esperti/ Referenti

Suriano
Un docente referente

Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici

Attrezzi ginnici

Performance/prodotti finali

Performance finale

NASTRI, CERCHI … E ALTRO!

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 1^ -2^-3^ - 4^ - 5^

Finalità

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee
anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, trasmettendo
nel contempo contenuti emozionali.
 Acquisire, perfezionare e utilizzare le abilità motorie
 Sviluppare e migliorare le capacità coordinative e senso-percettive
Rafforzare la creatività espressiva e i vari tipi di linguaggi non
verbali

Spazi

Palestra

Tempi

novembre 2018 - maggio 2019
-martedì ore 17.00 - 18.30 cl .1^- 2^
- giovedì ore 15.30 – 17.00 cl. 3^-4^-5^
26 ore

Esperti/ Referenti

Di Cataldo Fausta - Oltredanza a.s.d. - Barletta
-

Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici

Palla, cerchio, nastro, …

Performance/prodotti finali

Saggio finale

DANZIAMO COLORANDO

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia

Finalità

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,
trasmettendo nel contempo contenuti emozionali.
 Acquisire, perfezionare e utilizzare le abilità motorie
 Sviluppare e migliorare le capacità coordinative e senso-percettive
Rafforzare la creatività espressiva e i vari tipi di linguaggi non
verbali

Spazi

Palestra

Tempi

novembre 2018 - maggio 2019
martedì ore 16.00 – 17.00
26 ore

Esperti/ Referenti

Di Cataldo Fausta - Oltredanza a.s.d. - Barletta
-

Requisiti alunni partecipanti
Sussidi didattici

Palla, cerchio, nastro, …

Performance/prodotti finali

Saggio finale

EMOZIONI IN MOVIMENTO

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni di 3-4-5 anni della scuola dell’infanzia

Finalità

- Contribuire attraverso lo sport alla salute psicofisica e allo
sviluppo del bambino in tutte le competenze motorie
 Essere consapevoli dello spazio proprio e del proprio spazio
rispetto agli altri
 Scoprire, sviluppare e potenziare gli schemi motori postura e
di base
Palestra San Paolo

Obiettivi

Spazi
Tempi

novembre 2018 - maggio 2019
lunedì ore 16.00 - 18.00
giovedì ore 16.00 - 18.00
24 ore

Esperti/ Referenti

Cozzolino
Un docente referente

Requisiti alunni partecipanti Attrezzi ginnici
Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Performance finale

TENNISTAVOLO

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^

Finalità

- Favorire lo sviluppo di capacità cognitive e di memorizzazione
e trasferimento delle stesse in un contesto sportivo e agonistico

Obiettivi

- Apprendere i gesti e le regole del tennis tavolo

Spazi

Palestra

Tempi

novembre 2018 – maggio 2019
venerdì ore 16.00-17.00
24 ore

Esperti/ Referenti

Salvemini - Associazione Apulia Flowers
Un docente referente

Requisiti alunni partecipanti Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Tavolo- racchette- palline
Performance finale

PIANETA TENNIS

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 1^-2^- 3^

Finalità

- Far conoscere il tennis per sperimentare nuove gestualità
progressivamente più complesse.
- Far comprendere nel gioco-sport il valore delle regole.



Obiettivi

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.
Organizzare il proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

Spazi

Palestra

Tempi

novembre 2018- maggio 2019
sabato ore 9.00-10.00
24 ore

Esperti/ Referenti

Zambrano- TCT Tennis Club Trani
Un docente referente

Requisiti alunni partecipanti /
Rete, racchette, palline
Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Performance Finale

UN AMICO IN PIU’

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 1^ - 2^ -3^- 4^-5^

Finalità

Prevenire comportamenti prepotenti in ambito scolastico
 Sviluppare l’autostima , la responsabilità, l’autogestione, la
fiducia, la cura personale
 Promuovere il controllo dell’aggressività, della stabilità
dell’umore e del comportamento.

Obiettivi

Spazi
Tempi

Esperti/ Referenti

Aula didattica - palestra
novembre 2018- maggio 2019
lunedì ore 18.00 -19.30
24 ore
Di Clemente
Un docente referente

Requisiti alunni partecipanti  Sviluppare l’autostima, la responsabilità, l’autogestione, la fiducia,
Sussidi didattici
la cura personale
 Promuovere il controllo dell’aggressività, della stabilità dell’umore
e del comportamento.
Performance/prodotti finali

Dimostrazione pratica

SCACCO AL RE

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 4^- 5^
-

Finalità

Stimolare il pensiero organizzato
Sviluppare le capacità logiche e di ragionamento




Obiettivi

Sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento.
Stimolare l’attenzione e la memoria.
Affrontare e risolvere situazioni problematiche

Spazi

Aula didattica

Tempi

novembre 2018 – maggio 2019
lunedì ore 16.00 - 17.00
24 ore

Esperti/ Referenti

Monticelli - Circolo Scacchistico Gen. G. Dell’Erba
Un docente referente

Requisiti alunni partecipanti Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Scacchiera
Performance finale

EIPASS JUNIOR
Certificazione informatica

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 4^- 5^

Finalità

- Saper utilizzare le nuove tecnologie e internet

Obiettivi




Spazi
Tempi
Esperti/ Referenti

Realizzare prodotti di vario tipo attraverso l’uso di specifiche
applicazioni: word- paint- ipertesto- mappa concettuale
Usare il computer e i dispositivi in maniera salutare,
promuovendo un approccio ecologico della tecnologia e delle sue
applicazioni.

Laboratorio di informatica
novembre 2018- maggio 2019
mercoledì ore 15.30- 16.30
30 ore
Clarizio
Un docente referente

Requisiti alunni partecipanti Competenze informatiche di base
Apparecchiature informatiche
Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Certificazione informatica EIPASS

ROBOTICA

Denominazione progetto
Destinatari

Alunni delle classi 5^

Finalità

- Favorire l’apprendimento learner- centered e le abilità di problemsolving.
- Stimolare la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra.

Obiettivi





Spazi
Tempi
Esperti/ Referenti

Avvicinarsi al mondo della robotica mediante il gioco
Comprendere le funzioni dei componenti del kit robotici: leggi
del moto e variabili spazio –tempo
Saper individuare problematiche hardware e software in caso di
funzionamento non corretto del robot

Laboratorio di informatica
novembre 2018- maggio 2019
sabato ore 8,30-10,30/ 10,30 – 12,30
24 ore
Mansi
Docente interno

Requisiti alunni partecipanti Competenze informatiche di base
Kit per la costruzione dei robottini e computer
Sussidi didattici
Performance/prodotti finali

Esibizione della squadra con i robottini beebot e scribbler

