PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI A.S. 2017/18
PROGETTI CURRICOLARI
PROGETTI EXTRACURRICOLARI
PROGETTI PON DA ATTIVARE NELL’ANNO IN CORSO
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipologia modulo

Titolo

SCUOLA

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Provaci ancora!

Secondaria

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Dal gioco individuale al gioco di squadra

Primaria

Arte; scrittura creativa; teatro

Burattinai in erba

Primaria

Potenziamento delle competenze di base

City Guide with Coding

Secondaria

Potenziamento delle competenze di base

Nati per apprendere

Primaria

Educazione alla legalità

I beni confiscati come beni comuni

Secondaria

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

“Differenziamoci” per una città sostenibile

Secondaria

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Culti...vando

Primaria

PROGETTO

ENTE /ASS.
RISORSE UMANE

FINALITA’/OBIETTIVI

DESTINATARI

EDUCAZIONE
STRADALE

Docenti interni

Avviare gli alunni sin dall’infanzia alla Infanzia-primaria e
conoscenza e al rispetto delle norme del codice secondaria
della strada.

CONTRASTO ALLA
CRIMINALITA’
ORGANIZZATA

Associazioni
Agrorinasce
Don Peppe Diana
Libera
Ecc.

Offrire agli alunni del territorio gli strumenti e il Scuola primaria e
supporto per intraprendere percorsi di
secondaria
educazione alla legalità e di cittadinanza attiva

CONTRASTO AL
BULLISMO E AL
CYBERBULLISMO

Associazione
Nazionale
prevenzione
bullismo
UCISPH AIPREB
POLIZIA postale

Promozione di interventi che mirano al contrasto Scuola Secondaria ,
del fenomeno del bullismo e del
classe 5 scuola
cyber-bullismo
Primaria



PROGETTO

ENTE /ASS.
RISORSE UMANE

FINALITA’/OBIETTIVI

GIOCHI SPORTIVI
STUDENTESCHI

Docenti educazione
Motoria

I giochi sportivi studenteschi rappresentano un
processo di avviamento alla pratica sportiva in
diverse discipline, poiché è unanimemente
riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno
degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad
affrontare situazioni che favoriscono i processi di
crescita psicologica, emotiva,
sociale oltre che fisica.

SPORTELLO
ASCOLTO

Ordine degli
psicologi.

E’ uno spazio dedicato ai ragazzi ai loro problemi,alle Secondaria e
loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i famiglie
pari; ma è anche un possibile spazio di incontro e
confronto per i genitori per capire e contribuire a
risolvere le difficoltà che incontrano gli adolescenti
durante la loro crescita.

Risorse esterne

DESTINATARI
Scuola
secondaria

FESTA DEI
POPOLI

Docenti interni

La “Festa dei popoli” voluta dalla Diocesi vescovile
di Aversa e arricchita dalla partecipazione di
rappresentanti di altre confessioni religiose, è
l’esperienza
dell’accoglienza,
dell’incontro,
dell’inclusione, e dell’ospitalità. Tale attività porta
gli alunni ad acquisire la consapevolezza che ogni
straniero che arriva nelle nostre terre porta sempre
prima di ogni altra cosa un messaggio di umanità.

Scuola
primaria e
secondaria

YOGA IN
CLASSE

Docenti interni

Insegnare agli alunni tecniche di rilassamento e 10 alunni classi
concentrazione attraverso il gioco con movimenti quarte
danzanti e creativi legati all’attività di YOGA.

PROGETTO

ENTE /ASS.
RISORSE UMANE

FINALITA’/OBIETTIVI

DESTINATARI RISORSE
FINANZIARIE

ORTO
BIOLOGICO

Associazioni
ambientaliste

Attività di allestimento e cura di uno
spazio verde all’interno dell’Istituto,
per sviluppare consapevolezza sui
temi
ambientali,
sui
propri
comportamenti alimentari e un
atteggiamento di cura verso i
prodotti del proprio lavoro.
Finalizzato nella secondaria a
coinvolgere gli alunni disabili e a
rischio di insuccesso scolastico.
Nell’infanzia l’attività si collega al
progetto
Sana
e
robusta
alimentazione.
Il progetto nasce dall’esigenza di
sensibilizzare i bambini ai temi
ambientali della tutela del verde e
del territorio e a far sviluppare negli
stessi il senso di responsabilità e
appartenenza verso la propria
scuola. I bambini metteranno
piantine nelle aiuole della scuola,
impegnandosi poi ad averne cura e
rispetto.
Il progetto si propone di far acquisire
loro una corretta educazione
alimentare non solo per rientrare in
un piano di un’efficace “educazione
alla
salute”
ma
preludendo
all’attivazione di un sano e
consapevole stile di vita, nel rispetto
del proprio corpo e delle relazioni
con l’ambiente.
Tale attività mira a sviluppare
consapevolezza sull’importanza di
una alimentazione variata ed
equilibrata, per migliorare il proprio
benessere; imparare a correlare le
scelte alimentari con lo stile di vita;
educare ad un rapporto equilibrato
con il cibo; diffondere conoscenza
sull’origine
degli
alimenti
e
sull’importanza di applicare corretti
metodi di conservazione.
Tale attività mira sviluppare
comportamenti
rispettosi
nei
confronti
dell’ambiente
e
a
sensibilizzare i bambini alla raccolta
differenziata.

Scuola infanzia

Progetto
curricolare

secondaria

a carico dei
proponenti

Scuola
Infanzia
primaria

Progetto
curricolare

Scuola
primaria

Progetto
extracurricolare

Classi terze,
quarte

Risorse FIS

Scuola
secondaria

Progetto
extracurricolare

Classi seconde

Risorse FIS

Bambini
dell’infanzia

Progetto
extracurricolare

Docenti interni

FESTA
DELL’ALBERO

Associazioni
ambientaliste
Corpo Forestale
Docenti interni

IL GUSTO è ……..

Docenti interni

Una corretta
alimentazione
quale forma di
benessere

Docenti interni

IL MONDO E’UN
DONO

Docenti interni

Risorse FIS

PROGETTO

ENTE /ASS.
RISORSE UMANE

FINALITA’/OBIETTIVI

DESTINATARI RISORSE
FINANZIARIE

“Aspettando il
NATALE”
e SPETTACOLO di
fine anno

Docenti interni

Scuola
secondaria

Progetto
extracurricolare e
curricolare.
In parte Risorse
FIS

ARTISTICAMENTE

Docente interna

La pratica del teatro è un’attività
formativa fondamentale poiché
tende ad educare gli alunni alla
comunicazione, alla socializzazione,
imparando quindi a prendere
coscienza del loro corpo, ad
esercitare un controllo sulle proprie
emozioni e a superare insicurezze e
difficoltà. Ogni anno vengono
allestite drammatizzazioni legate a
temi diversi, dall’attualità a spunti
derivanti dalle aree disciplinari.
Avvicinare l’alunno all’arte e a
nuove tecniche espressive.
Facilitare
la
comunicazione,
esprimere emozioni raccontarsi

Alunni
dell’infanzia

Curricolare

MUSICANDO

Docente interno

Attività mirante ad avvicinare i
bambini ai suoni e agli strumenti
musicali e a far sviluppare capacità
tecnico- musicali.

Scuola
primaria

Progetto
extracurricolare
Risorse FIS

PROGETTO

ENTE /ASS.
RISORSE
UMANE

FINALITA’/OBIETTIVI

DESTINATARI

RISORSE
FINANZIARIE

CAMBRIDGE

Docenti
interni
Esperti
esterni

Attività
di
potenziamento
linguistico
soprattutto per le attività di listening,
speaking, reading, writing.

Scuola
secondaria

Progetto
extracurricolar
e- Risorse FIS

NATI PER
LEGGERE

Ass. “Padri
Caracciolini”
Esperti
esterni
Docenti
interni

Nati per Leggere diffonde la lettura "a bassa
voce", la lettura di relazione, coinvolgendo i
genitori degli alunni dell’infanzia e delle prime
classi della scuola primaria.
E’ un progetto nazionale, promosso da
Associazione Culturale Pediatri e Associazione
Italiana Biblioteche, coordinato a livello
territoriale da un’associazione che ha attivato
un punto di lettura nella sua sede ma svolge
anche attività nella nostra scuola.
Avviamento dei bambini alla conoscenza della
lingua straniera, tramite attività di gioco,
valorizzando anche la presenza di alunni
stranieri.

Scuola
infanzia
Primaria

Progetto
curricolare

Scuola
Infanzia

Progetto
curricolare

Progetto
curricolare

“ONE LITTLETWO
LITTLE……

Docenti
interni

GIOCHI
MATEMATICI
MEDITERRANEO

Docenti
interni

I Giochi si prefiggono lo scopo di mettere a
confronto fra loro allievi di diverse scuole, in
uno spirito di sana competizione, al fine di
sviluppare atteggiamenti positivi verso lo
studio della matematica, offrire opportunità
di partecipazione ed integrazione e
valorizzazione delle eccellenze.

Scuola
primaria
Classi 3-4-5
Secondaria
Classi 1-2-3

INTRODUZIONE
ALLO STUDIO
DELLA LINGUA E
DELLA CIVILTA’
LATINA

Docente
interna

Fornire un’ulteriore autovalutazione per gli
studenti nell’ambito del percorso di
orientamento scolastico.
Favorire l’acquisizione di competenze di
base.

Classi terze
scuola
secondaria

ALLA SCOPERTA
DELLE RADICI

Docenti
interni

Contribuire a sviluppare la competenza
linguistica e lessicale dell’italiano attraverso
esempi comparati tra la lingua italiana e
quella latina.

Alunni classe II
G

Progetto
curriculare

MATEMATICA……
A classi aperte

Docenti
interni

Contribuire a migliorare i risultati scolastici
degli alunni.

Alunni classi
Terze secondaria

Progetto
curriculare/extr
acurriculare

Il progetto mira ad Avvicinare
Gli alunni al pensiero computazionale,ciò
significa
applicare
la
logica
per
capire,controllare,sviluppare contenuti e
metodi per risolvere i problemi anche nella
vita reale. 

Scuola
primaria

Progetto
extracurricolare
Risorse FIS

GIOCHI
D’AUTUNNO
BOCCONI

Docente
Il CODING per
interno
sviluppare il
pensiero
computazionale e
matematico

Progetto
extracurricular
e–
Risorse FIS

PROGETTO

LABORATORI
PER
L’INCLUSIONE

ENTE /ASS.
RISORSE UMANE

FINALITA’/OBIETTIVI

DESTINATARI

RISORSE
FINANZIARIE

Docenti interni
Curricolari

Laboratori didattici per il
rafforzamento delle competenze
trasversali di studio e della
motivazione, rivolti prioritariamente
agli alunni con diverse difficoltà di
apprendimento.
Laboratorio di letto-scrittura
“Leggere per comunicare”
Laboratorio logico-matematico
“Pensare e fare matematica”
Laboratorio didattico-tecnologico
“Imparare a imparare”

ATTIVITA’ DI
RECUPERO E
POTENZIAMENTO

Progetto
curricolare

L’educazione al pensiero
computazionale e al coding è tra le
priorità della L.107/15 e tra le
competenze chiave previste
dall’Unione Europea.
Il coding dà ai ragazzi una forma mentis
che permetterà loro di affrontare
problemi complessi quando saranno più
grandi. Le attività proposte saranno sia
di tipo tradizionale (con uso di carta e
penna) sia di tipo tecnologico sfruttando
la piattaforma ministeriale
“Programma il futuro”, Code.org e
Scratch.
Gli obiettivi di tale progetto sono
riconducibili al curricolo verticale di
istituto in riferimento alle discipline.
Si svilupperanno anche le seguenti
competenze trasversali:
 consapevolezza di sé,
autocontrollo per la
gestione delle emozioni e
dello stesso,
 risolvere i problemi,
prendere decisioni, senso
critico, creatività,
 ascolto attivo/empatia,
comunicazione efficace,
essere solidale e
cooperativo, saper stabilire
relazioni efficaci.

ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO

Docenti di sostegno

Organico
autonomia

UN
ALGORITMO
PER
INCLUDERE

Docenti interni

Organico
autonomia

POTENZIAMENTO. Docenti interni
RECUPERO?...
Organico
ECCELLENZE?...
COMPETENZE PER autonomia
TUTTI!!!!!!

Alunni BES e DSA
scuola Primaria

Organico
autonomia
Laboratori in
compresenza
attivati in
relazione ai
fabbisogni
formativi delle
diverse classi

Progetto
curricolare

Classi prime e
terze scuola
secondaria

ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO

Progetto
curricolare

