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MACROAREE DI PROGETTO 
AREE DI PROGETTO DETTAGLIO  ATTIVITA’  

 
1)Educazione alla cittadinanza 
e alla legalità ,educazione alla 
solidarietà 
 

 collaborazione con associazioni del territorio;  
 collaborazione con la Questura di Foggia 
 collaborazione con i vigili urbani 
 collaborazione con la Città Educativa del Comune di 

Foggia 
 Attività laboratoriali;  
 proiezioni di film;  
 partecipazione a concorsi; 
 spettacoli teatrali. 
 Laboratori sulla sicurezza stradale ed esercitazioni 

pratiche. 
 Partecipazione a progetti promossi da associazioni 

umanitarie; 
 partecipazione a progetti  finalizzati  alla raccolta fondi 

per iniziative di solidarietà. 

2) Educazione all’ affettività 
 

 Incontri con esperti sull’educazione all’effettività; 
 laboratori sui linguaggi espressivi, sul sé, sull’altro e 

sull’affettività.  

3) Educazione alla lettura  Incontri e laboratori con autori;  
 laboratori cinematografici; 
 partecipazione ad iniziative di lettura;  
 collaborazioni con agenzie formative del territorio. 

4) Uso didattico del territorio –
Educazione ambientale  

 Laboratori ed escursioni sul territorio per la 
conoscenza e il rispetto dei diversi Habitat; 

 uscite sul territorio per la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
culturale; 

 adesione ad eventi ed a proposte progettuali 
provenienti dalle agenzie del territorio. 

5) Educazione alla salute 
 

 Adesione a proposte progettuali per la pratica sportiva 
e per l’educazione alla salute. 

 Laboratori sull’alimentazione; 
 Attività di prevenzione delle tossicodipendenze e del 

fumo 
 visite ad aziende alimentari presenti sul territorio. 

6) Educazione alla sicurezza 
 

 Attività laboratoriali;  
 adesione a proposte laboratoriali e di formazione 

provenienti dal territorio. 

7) Educazione ai linguaggi non 
verbali 

 Laboratori, adesione a proposte progettuali, 
realizzazione di recital, saggi, musical, mostre. 

8) Educazione digitale  Attività laboratoriali; 
 realizzazione di prodotti multimediali. 

9) La dimensione europea della 
scuola 

 Progetti PON FSE-FESR 
 Progetti e-twinning  
 Progetti Eraspus Plus 

10) Progetti per il recupero il 
consolidamento e 
potenziamento delle 
competenze disciplinari –
valorizzazione delle eccellenze 

 Attività di recupero/consolidamento 
 Partecipazione ad iniziative e gare e/o concorsi 

nazionali e/o ministeriali; 
 laboratori disciplinari; 

 



 

1) Educazione alla cittadinanza, alla  legalità , alla solidarietà 

 
L’intento del progetto è di trasmettere e far sperimentare ai ragazzi una serie di valori con lo scopo di 
farli   crescere  “cittadini attivi e consapevoli” in grado di fare riferimento alle norme e alle regole del 
vivere comune e ai principi etici condivisi. Gli alunni saranno stimolati ad essere responsabili, a 
comprendere il nesso tra diritti e doveri e tra interessi privati e interessi pubblici, affinché possano 
contribuire alla costruzione di una società più giusta, e accogliente. 
 
Finalità 

 Educare alla Convivenza Democratica e alla pace. 
 Promuovere atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto delle 

diversità. 
 Promuovere la conoscenza di culture diverse, coglierne somiglianze e differenze, affinità e 

relazioni rispetto alla nostra. 
 Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.  
 Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni. 
 Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una 

civile convivenza. 
 Sviluppare la capacità del "comprendere" come strumento per una migliore integrazione della 

propria personalità e relazionalità. 
 Sviluppare le capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo come partecipazione 

all'interno degli impegni e delle esperienze scolastiche. 
 Promuovere l’educazione stradale. 

 
Obiettivi 

 Avviare una riflessione sulle regole, intese come strumento di convivenza e di accrescimento del 
benessere. 

 Avviare gli allievi alla conoscenza di esperienze di impegno civile. 
 Avviare alla conoscenza delle regole della rappresentanza democratica. 
 Riflettere sui valori di una cittadinanza attiva e responsabile. 
 Iniziare un percorso di conoscenza delle cause e delle ragioni che sono alla base di conflitti e/o 

di problemi presenti nel mondo. 
 Avviare gli allievi alla conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata. 
 Riflettere sui temi dell’antimafia sociale e giudiziaria. 
 Incoraggiare il lavoro di gruppo al fine di acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, 

indicare soluzioni. 
 Comprendere che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza. 

 
Si prevedono nel corso dell’a.s. incontri con esperti, rappresentanti delle istituzioni, magistrati, 
rappresentanti delle forze dell’ordine, vigli urbani,  rappresentanti di associazioni. 
 
 

Educazione alla cittadinanza e alla legalità 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Consiglio comunale dei ragazzi 
Attività fondamentale del progetto è la partecipazione al progetto “Consiglio comunale dei ragazzi 
promosso dalla “Città educativa” del comune di Foggia. Il progetto consente agli alunni di costruire 
esperienze concrete di partecipazione diretta, tramite la realizzazione di forme di rappresentanza 
all’interno della scuola.  
Adesione della scuola all’associazione “Libera contro le mafie” 
L’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva è un tema al quale l’Associazione “Libera contro le 
mafie” dedica molto spazio. Proprio questa associazione sarà partner della scuola in questo progetto che 
attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue dinamiche sociali, culturali ed 



economiche, può stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e di diffusione di legalità e coscienza 
civile. 
Le classi in collaborazione con Libera partecipano alle iniziative sulla legalità promosse 
dall’Associazione Libera e dalla rete penelope in collaborazione con PARCOCITTA’.  
 
Le classi aderiranno anche ai progetti proposti da  “La Città Educativa” del comune di Foggia finalizzati 
anche alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
 
Progetto “Scuola Amica”  
La nostra scuola ha ricevuto dall’Unicef e dal Miur il riconoscimento di “Scuola Amica dei bambini e dei 
ragazzi” in quanto nel corso dello scorso anno scolastico ha aderito al Progetto Pilota Nazionale “Verso 
una scuola amica” Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca e l’UNICEF Italia e mira ad attivare processi che rendano le scuole luoghi fisici nei quali 
i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti. 
A tal fine la nostra scuola propone prassi educative che promuovono il rispetto e la valorizzazione dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in aderenza con quanto stabilito dalla Convenzione 
Internazionale: sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la valorizzazione delle differenze, la pratica 
della solidarietà attiva, la promozione della partecipazione e del protagonismo degli studenti 
Il progetto destinato quest’anno  agli allievi della scuola  primaria è: “Leggere i diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza attraverso immagini e parole. Il progetto destinato agli allievi della scuola 
secondaria di 1° grado  è: Non perdiamoci di vist@  finalizzato alla prevenzione del cyberbullismo. 
.  
Giorno della memoria 
Allo scopo di trasmettere e tenere viva la memoria delle vicende storiche della Seconda Guerra 
Mondiale, della Resistenza e della Deportazione, la nostra scuola propone annualmente, anche in 
collaborazione con il Associazioni Culturali del territorio, iniziative che possono costituire un valido 
supporto di approfondimento allo studio della shoah. 
 
Foggia tra storia e memoria 
Progetto in collaborazione con Fondazione Dei Monti Uniti ed Edizioni del Rosone. Il progetto 
contribuisce a far ripercorrere agli alunni la storia della grande guerra, con particolare riferimento alla 
città di Foggia,  attraverso filmati, cimeli, canzoni, testi poetici.  
 

Educazione stradale 

 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
La nostra scuola aderisce annualmente ai progetti di educazione stradale promossi dai Vigili Urbani 
per gli alunni della scuola primaria in collaborazione con la Città Educativa del comune di Foggia.  
 
Nella scuola secondaria di 1° grado le attività di ed. stradale saranno le seguenti: 

- Classi Prime: Segnali stradali.   Disciplina interessata: Scienze Motorie. 
- Classi Seconde: Comportamento del pedone. Cicli e motocicli. Disciplina interessata:   
       Tecnologia. 
- Classi Terze: Rischi tecnici derivanti dalla mitizzazione del mezzo meccanico. Disciplina 
       interessata: Tecnologia. 
 

Educazione alla solidarietà 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
La Nostra Scuola intende promuovere gesti concreti di solidarietà da parte dei bambini e dei ragazzi 
verso chi vive in situazione di disagio. Il progetto prevede le seguenti iniziative: 
 
“Mercatino solidale e tombolata di Natale ”  



La nostra scuola nel mese di dicembre si attiva in favore della solidarietà allestendo una mostra 
mercato di manufatti natalizi e collaborando con associazioni del territorio (Unicef, Associazione “Note 
a margine”, ecc per finanziare i loro progetti rivolti all’infanzia, alle persone con disabilità ecc.)  
 
Sostegno all’AIL 
Un altro appuntamento con la solidarietà è l’incontro con i volontari dell’AIL Associazione Italiana 
contro le leucemie, linfomi e mieloma . Le classi collaborano con l’associazione acquistando le 
tradizionali stelle di natale e uova di Pasqua. 
 
Sostegno  all’ Associazione ABC 
La solidarietà si concretizza anche nelle attività di supporto all’ Associazione ABC, per i bambini 
cerebrolesi. Si collabora acquistando le uova di Pasqua. 
 
Sostegno all’Airc 
La solidarietà si concretizza anche nelle attività di supporto all’ Associazione IRC , per la ricerca sul 
cancro. Si collabora acquistando le gardenie della festa della mamma. 
 

Educazione all’affettività 
Con questo progetto si intende realizzare le seguenti finalità  
Finalità:  

 Rispondere ai bisogni formativi di crescita e di ricerca della propria identità che gli alunni 
costantemente manifestano a volte in forme positive ed esplicite, a volte in forme implicite se 
non addirittura negative. 

 Sostenere i bambini ed i ragazzi  nella ricerca della propria identità personale, intellettuale, 
affettiva, sociale. 

 Abituare  i bambini ed i ragazzi  scoprire le   proprie caratteristiche personali, individuando punti 
di forza e di debolezza. 

 Sviluppare la capacità di riflessione sull’esterno e di autoriflessione per coniugarla con gli 
elementi di realtà posseduti.  

 Educare alla costruzione di un progetto di vita realistico, sostenuto da valori e aspettative 
socialmente condivisibili. 

 Fornire  un supporto ai docenti per la gestione dei conflitti e la prevenzione del bullismo. 
 Fornire supporto ai docenti della secondaria di 1° grado per promuovere una riflessione e  

supportare l’elaborazione  di informazioni e conoscenze spesso erronee e mal gestite. 
 Fornire ai genitori un supporto per gestire le problematiche e le conflittualità tra genitori e figli. 

 
Obiettivi: 

 Risolvere in modo positivo le situazioni conflittuali della scuola. 
 Comunicare messaggi positivi sull’affettività. 
 Educare alla gentilezza. 
 Proporre una chiave di lettura del mondo affettivo che parta dalle esperienze personali. 
 Attività formative per i genitori. 
 Mettere in relazione il vissuto affettivo con quello corporeo. 

 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Settimana della gentilezza 
Una settimana di autunno  viene destinata, nella scuola primaria, ad attività rivolte a consolidare negli 
alunni sentimenti positivi verso gli altri. Pertanto il lessico della gentilezza diventa lo strumento per 
affrontare letture, testi, elaborati grafici. Il progetto vuole  promuovere negli alunni una riflessione sui 
valori della gentilezza, quale elemento strategico per la costruzione di rapporti positivi, vissuti 
all’insegna dello “star bene insieme”, nei diversi contesti di vita 
 
Star bene a scuola 
Nelle classi prime della scuola primaria, con l’aiuto di un’esperta maestra di yoga, vengono sperimentate 
tecniche di respirazione, meditazione al fine di migliorare il clima relazionale, l’attenzione e la 
concentrazione dei bambini, educarli  alla resilienza cioè alla la resistenza alle situazioni stressanti, 



Prevenire le situazioni di disagio, migliorare l’attenzione e la concentrazione, la consapevolezza di sè e 
del proprio corpo, ridurre l’iperattività  e aumentare l’autostima. 
 
Sportello per la risoluzione positiva dei conflitti 
Il progetto vuole fornire  un supporto uno spazio neutro per la gestione dei conflitti tra le varie 
componenti della scuola e al tempo stesso aiutare i docenti a gestire nelle classi eventuali situazioni 
conflittuali anche al fine di prevenire  l’isolamento dei ragazzi più fragili ed eventuali situazioni di 
bullismo. 

 Comunicare messaggi positivi sull’affettività. 
 Proporre una chiave di lettura del mondo affettivo che parta dalle esperienze personali. 
 Progettare attività formative per i genitori. 
 Mettere in relazione il vissuto affettivo con quello corporeo. 
 Creare un collegamento con parti del  programma di scienze delle classi terze. 

 
Sportello per le famiglie 
Il progetto intende garantire il funzionamento di uno “Sportello” aperto agli alunni e ai loro genitori per 
affrontare e superare aspetti problematici tipici dell’età preadolescenziale. Lo sportello aperto a docenti 
e genitori: 
a) fornisce consulenza circa le problematiche preadolescenziali e adolescenziali ad insegnanti e genitori; 
b) può dare indicazioni e suggerimenti  a genitori e insegnanti per affrontare problemi di natura 
psicologica degli alunni; 
c) può aiutare a valutare ragazzi a rischio di DSA e suggerire strategie di intervento; 
 
Educazione all’affettività per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 
Il progetto è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado e vuole con l’aiuto di un esperto 
indirizzare  le naturali pulsioni dell’età adolescenziale  verso  un modo corretto di vivere le relazioni 
mettendo in relazione il vissuto affettivo con quello corporeo. 

  

3. Educazione alla lettura 

 
Il progetto è finalizzato a potenziare le dotazioni librarie e l’uso delle biblioteche della scuola, sviluppare 
azioni didattiche per la promozione del piacere della lettura sia libera che guidata e a promuovere 
progetti e iniziative  culturali  di vario tipo. 
Al fine di suscitare l’amore per la lettura nel maggior numero di allievi, la nostra scuola mette in atto una 
serie di iniziative da svolgere durante l’anno scolastico: 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Biblioteca Scolastica 
Uso della biblioteca della scuola per sviluppare azioni didattiche per la  promozione del piacere della 
lettura sia libera che guidata.  
 
Piccole biblioteche di classe 
Scopo di questo progetto è stimolare l’alunno a leggere con gusto e per il piacere di farlo, facendogli 
scegliere ciò che vuol leggere e avvicinandolo al libro come e dove vuole. 
Compatibilmente col tempo disponibile, ciascun docente all’interno della classe darà il proprio 
contributo all’educazione linguistica attraverso la lettura di testi riguardanti la propria disciplina per 
abituare gli alunni ai diversi linguaggi e favorire l’arricchimento lessicale.   
 
Visite guidate alla Biblioteca provinciale 
L’attività è finalizzata alla conoscenza dei luoghi, del materiale esistente, dell’organizzazione, delle 
simbologie adottate per permettere un uso autonomo della biblioteca stessa. Nella Biblioteca dei 
ragazzi gli alunni potranno partecipare alle attività laboratoriali promosse dalla biblioteca stessa. 
 
 
 



Incontri con gli autori  
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni potranno incontrare  l’autore di un libro utilizzato nelle ore 
dedicate alla narrativa. L’attività viene condotta in collaborazione con la libreria UBIK   di Foggia 
 
Buck Festival 
La scuola è capofila della rete educativa “Penelope” che è partner nell’organizzazione dell’annuale Buck 
Festival  della letteratura per ragazzi. Alcuni docenti sono coinvolti come animatori nelle attività 
laboratoriali promosse dal festival e numerose sono le classi che partecipano attivamente a queste 
attività.  
 
#Io leggo perché 
Il progetto è rivolto ai genitori. Ha come obiettivo la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche. 
Attraverso un gemellaggio con una libreria i genitori possono donare libri alla scuola. Le case editrici 
coinvolte raddoppiano i doni.  
 
Adesione a giornate dedicate alla lettura  
 La scuola  aderisce annualmente con progetti particolari ad iniziative di promozione della lettura ad 
alta voce come Libriamoci o altri eventi. Queste iniziative, attraverso l’organizzazione di letture 
pubbliche, maratone  di lettura ecc.  hanno l’obiettivo di promuovere in tutti gli istituti scolastici 
momenti da dedicare alla lettura ad alta voce.  
 
Laboratori di scrittura creativa 
Nella scuola sono organizzati laboratori di scrittura creativa soprattutto al fine di partecipare a concorsi, 
e competizioni che promuovono l’educazione alla lettura. Si tratta di un’azione che mira a sostenere e 
diffondere le attività di scrittura nelle scuole, offrendo ai giovani l'occasione di raccontarsi, di conoscersi 
e di crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura.  
 
Gli allievi possono partecipano inoltre ai laboratori di scrittura creativa realizzati in collaborazione con 
le Edizioni del Rosone. Un originale percorso di scrittura creativa che porta a scoprire il funzionamento 
di una casa editrice ed il percorso che porta alla creazione alla stampa del libro 
 
Giornata mondiale della poesia  
Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’UNESCO, che riconosce 
all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo interculturale, nella 
comunicazione e nella pace. In questa giornata le classi, dopo un lavoro di ricerca ed approfondimento,  
organizzano attività  che promuovono  momenti di lettura ad alta voce di poesie anche in luoghi diversi 
dalla scuola, incontri con poeti  , partecipazione a concorsi specifici. 
 
 

4) Uso didattico dei beni culturali ed ambientali del territorio – Educazione ambientale 

 
Finalità 
Promuovere azioni formative e didattiche per una migliore conoscenza del territorio, del patrimonio  
artistico e dei problemi ambientali ad esso correlato. 
 
Obiettivi 

 Valorizzare le risorse ambientali, archeologiche, i beni culturali e le tradizioni, il folklore del 
territorio.  

 Favorire la partecipazione degli studenti a viaggi e visite didattiche. 
 Promuovere la realizzazione di giornate dedicate all’educazione ambientale. 
 Promuovere specifici progetti didattici anche in collaborazione con gli EE.LL. 
 Conoscere le attività produttive del territorio. 
 Favorire la conoscenza di realtà territoriali diverse dalla propria. 
 Partecipare alle campagne delle associazioni ambientaliste e degli EE.LL. 

 



Uso didattico del territorio 
 
ATTIVITÀ PREVALENTI 
Visite guidate e viaggi d’istruzione 
Durante l’anno scolastico i Consigli di classe programmano: 

- visite guidate di tipo artistico, storico e scientifico in musei, biblioteche ecc. 
- viaggi d’istruzione per classi parallele, finalizzati a favorire e a promuovere la 

formazione integrale dell’alunno attraverso l’osservazione diretta degli ambienti 
naturalistici, artistici e storici.     

Per gli alunni delle classi prime e seconde si programmano viaggi della durata di un giorno, per le classi 
terze della durata di due - tre giorni. 
 
Giornate del FAI 
L’adesione della scuola a queste giornate offre agli allievi la possibilità di conoscere in modo 
approfondito i monumenti, i palazzi, le piazze della nostra città. Alcune classi inoltre si occupano in 
modo approfondito di un monumento particolare attraverso il progetto di Adozione dei monumenti 
 
Laboratori Pinacoteca il 900 e  Museo Civico 
Gli alunni hanno la possibilità di  partecipare  presso “La Pinacoteca il 900” a laboratori artistico- 
espressivi che attraverso un approccio inizialmente narrativo, consentono ai ragazzi   di conoscere 
diverse correnti pittoriche e di sperimentare tecniche ed utilizzo di materiali vari per raccontare ed 
esprimersi. Presso il Museo Civico, è possibile partecipare  a laboratori archeologici che a partire 
dall’osservazione dei reperti favoriscono l’incontro con materiali e tecniche utilizzati in epoche storiche 
diverse. 

 
Progetto “Dauni junior” 
Il progetto in rete con I.C. “S. Chiara _Pascoli-Altamura”, il Museo civico di Foggia, il museo del 

territorio  e APS MIRA propone  
 Per la Scuola dell’Infanzia – visita nei Musei con personaggio daunio narrante,- laboratorio di 

lettura tattile e laboratorio esperenziale “Piccoli Eroi”; presso il Chiostro della Scuola  Santa 
Chiara  

 Per le Scuole Primarie e Secondarie 6/13 anni– Visite nei Musei con personaggi narranti e 
laboratori presso i Musei su Archeologia e Storia; 

 

Educazione ambientale 
 
Il progetto ha come riferimento le Linee Guida per l’educazione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile elaborate dal Miur nel 2014. 
Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio 
dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se 
stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di cambiamento 
attraverso l’azione. 
Da questo conseguono i seguenti obiettivi : 

 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
 Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente 
 Favorire la crescita di una mentalità ecologica 
 Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo 

 Educare alla complessità 
L’educazione ambientale è trasversale a numerose discipline, pertanto è inserita soprattutto  nel 
curricolo d’istituto  relativo alla geografia, alle scienze e alla tecnologia. Essa viene sviluppata anche 
attraverso l’adesione a manifestazioni in cui si affrontano i temi e le problematiche relative allo 
smaltimento dei rifiuti ed al loro riciclo, con la finalità di attivare percorsi orientati all’incremento della 
raccolta differenziata, al recupero della materia, al riuso,  al riciclo e alla riduzione della produzione e 



della pericolosità dei rifiuti. Queste iniziative hanno anche il fine di giungere alle famiglie in modo 
efficace, influendo sui comportamenti domestici per il conseguimento di importanti obiettivi di tutela 
dell’ambiente. 
 
ATTIVITÀ PREVALENTI 
Giornata del risparmio energetico. Alcune classi aderiscono  alla manifestazione “M’illumino di 
meno”, la grande giornata di mobilitazione internazionale, promossa da Caterpilar, famoso programma 
radiofonico, in nome del risparmio energetico, mettendo in atto una serie di iniziative di informazione 
e formazione, con il coinvolgimento e il patrocinio dell’amministrazione comunale. 
 
Puliamo il mondo 
Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato 
ambientale del mondo. La nostra scuolain collaborazione con Legambiente  vi aderisce annualmente 
programmando iniziative di pulizia degli ambienti scolastici o di sensibilizzazione alla raccolta 
differenziata che possono essere svolte durante tutto l’anno scolastico. 
 
Nontiscordardimé -  Operazione scuole pulite, giornate  di volontariato dedicati alla cura degli 

ambienti scolastici  
 
Differenziamo insieme, promosso dalla Puglia Recupero S.r.l., attraverso una campagna di Raccolta 

differenziata che viene effettuata nella scuola. Nell’ambito di tale progetto, ogni anno due classi 

dell’Istituto partecipano a Riciclo Aperto, l’iniziativa, promossa dal COMIECO, che apre le porte degli 

impianti della filiera del riciclo di carta e cartone alle scuole, assistendo in diretta alle varie fasi del processo 

industriale,. L’obiettivo è educare i più giovani ad un uso consapevole delle risorse e far scoprire il valore 

industriale del riciclo di carta e cartone, le professionalità e le tecnologie del comparto, per rassicurare i ragazzi 

sull’utilità del loro impegno quotidiano nel fare la raccolta differenziata. 

Festa dell’albero 
Progetto promosso da Legambiente. La "Festa dell' albero" è una delle più antiche cerimonie nate in 
ambito forestale e rappresenta la celebrazione che meglio dimostra come il culto ed il rispetto 
dell'albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo. 
 
Inoltre nella scuola secondaria di 1° grado  si svolgeranno le seguenti attività : 

- Classi prime - L’acqua, l’inquinamento. Disciplina interessata: Scienze. 
- Classi seconde – la raccolta differenziata ed il riciclriciclo.   

             Discipline interessata: Scienze Tecnologia. 
- Classi Terze: l’Energia.   Discipline interessate: Scienze e Tecnologia. 

  
Visite a impianti del territorio  
Le classi potranno programmare visite guidate  al Consorzio di Bonifica  e agli  stabilimenti COMIECO 
e la Puglia Recupero. 
 

5) Educazione alla salute 

 
Finalità educativa 
Rafforzare le potenzialità positive degli allievi e metterli in condizione di assumere stili divita corretti 
e che indichino la via di una salute integrale, mentale e fisica 
Favorire la riflessione che la salute è un bene da difendere. 
 
Obiettivi 

 Favorire atteggiamenti adeguati al mantenimento della propria salute.  
 Educare alla cura e all’igiene della propria persona. 
 abituare gli alunni ad  analizzare i propri comportamenti. 

http://www.cleanuptheworld.org/en/


 Aiutare gli alunni a sviluppare una “coscienza alimentare” attraverso la quale ciascuno partecipi 
attivamente e in modo consapevole alle proprie scelte alimentari, finalizzate al massimo livello 
di benessere e di salute. 

 Diventare consumatori consapevoli e critici, aperti al piacere e alla scoperta delle diverse 

esperienze gastronomiche.  
 
Il progetto ha come prioritario punto di riferimento  il Piano strategico per la promozione della 
salute della Regione Puglia. Annualmente la scuola aderisce ad alcune delle attività progettuali 
proposte dal piano. 

 

Educazione alimentare 
Il progetto ha come riferimento le Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana. 
 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Progetto Frutta e verdura nelle scuole 
Il programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto dal regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 
22 ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad 
aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più 
corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le 
loro abitudini alimentari. La scuola aderisce al progetto finanziato dal MIUR. 

Libando 
Le classi aderiscono liberamente ai laboratori organizzati dalla Città Educativa  nell’ambito della 
manifestazione cittadina “Libando”. I laboratori sono finalizzati a scoprire le regole della corretta 
alimentazione mettendola in rapporto con le risorse de le specialità del territorio 
 
Nella scuola secondaria di 1° grado  si svolgeranno le seguenti attività curricolari: 
 

- Tecnologia: I principi alimentari. Alimenti e loro conservazione. 
- Scienze: Chimica della digestione. Apparato digerente. 
- Scienze motorie: Dieta equilibrata dello sportivo. Calcolo del fabbisogno calorico. 

 
Partecipazione a progetti proposti da enti ed associazioni 
Le classi aderiscono liberamente ai laboratori organizzati da enti, associazioni, esercizi commerciali. 
 

Progetto  “VIVA”  

Lezioni informative sulla tecnica di rianimazione cardio-polmonare di base svolta dagli esperti del  

Centro Dipartimentale di Formazione di Capitanata, (parte integrante del Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia). Gli alunni  delle classi terze potranno assistere e 

cimentarsi in una simulazione di rianimazione svolta con l’ausilio di manichini, presidi e attrezzature 

per il primo soccorso per evidenziare meglio la problematica dell’emergenza medica occidentale più 

diffusa che è l’arresto cardiaco, e avranno modo di scoprire quali sono  le tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare e defibrillazione precoce, conosceranno  il defibrillatore e le sue funzioni, e le 

tecniche di disostruzione da corpo estraneo. 

 

Prevenzione dell’uso dell’alcol e delle droghe 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Nella scuola secondaria di 1° grado  si svolgeranno le seguenti attività : 
 

- Classi Seconde: Fumo e alcool.  Disciplina interessata: Scienze. 
- Classi terze: Droghe. Educazione alla sessualità. Discipline interessate: Scienze e Scienze 
        Motorie.  



 
 
Le classi possono inoltre aderire alle seguenti iniziative: 
 
Festival della Ricerca e dell’ Innovazione” dell’ Università di Foggia. 
Evento promosso dall’Università di Foggia. Questa  iniziativa può fornire ai ragazzi  informazioni sulle 
conseguenze sull’organismo delle dipendenze e sull’importanza di corretti stili di vita e di una sana 
alimentazione. 
 
Visite guidate al  Centro antiveleni degli Ospedali Riuniti di Foggia 
Attraverso queste visite gli alunni delle classi terze possono comprendere l’importanza dell’azione 
svolta da questo Presidio sul Territorio per la prevenzione ed il pronto intervento nelle intossicazioni 
accidentali, Intossicazione domestiche e misure preventive delle Tossicodipendenze. 
 
Incontri con esperti 
Saranno organizzati incontri con esperti sulle tematiche sopraesposte. 

 
 
Attività sportiva 
 
Scuola primaria  
Classi seconde - “Gioco Sport-calcio”  
Il progetto è proposto a titolo gratuito dall’associazione “ASD JUVENTUS S. MICHELE” (con la quale la 
scuola  ha stipulato una convenzione) che metterà a disposizione delle classi seconde 60 h   di 
affiacamento del docente di classe con un docente specializzato in scienze motorie.  
 
Classi terze, quarte e quinte:  Progetto SBAM - Sport di classe  
La scuola ha aderito ai progetti  Sport di classe  e  SBAM finalizzati ad arricchire le competenze motorie  
degli alunni attraverso   l’affiacamento del docente di classe con un docente specializzato in scienze 
motorie.  
 
I suddetti progetti sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti  
Obiettivi: 

 Mirare al miglioramento e allo sviluppo del l’allievo in tutti i suoi aspetti: motorio,ludico, 
mentale-cognitivo e socializzante, usando quindi tutte le loro risorse disponibili. 

 Educare  ad un corretto sviluppo psicofisico. 
 Favorire lo sviluppo dell’autostima. 
 Creare una mentalità sportiva di abitudine e costanza ad un minimo di sacrificio fisico per 

raggiungere alcuni obiettivi. 
 Abituarsi al rispetto delle regole. 

 
Scuola secondaria di 1° grado  

 Campionati studenteschi - Progetto Scuola, sport e disabilità 
La  scuola ha aderito ai Giochi sportivi studenteschi, tradizionale progetto promosso dal Miur in 
collaborazione con il CONI,  attraverso il quale sono state promosse, attività sportive individuali e a 
squadra, in orario extracurriculare. 
Il progetto è finalizzato a promuovere azioni formative e didattiche rivolte alla realizzazione di 
esperienze di attività sportiva finalizzate anche alla partecipazione ai Campionati studenteschi e a saggi.  
Si propone i seguenti obiettivi: 

 Promuovere attività didattiche finalizzate alla formazione motoria. 
 Offrire attività motoria aggiuntiva valorizzando le seguenti discipline sportive: atletica leggera, 

pallavolo, tennis tavolo , ginnastica ritmica. 
 Promuovere la partecipazione degli alunni al campionato studentesco e ai tornei d’istituto 

 
 



Progetto Scuola, sport e disabilità 
La scuola ha aderito al al progetto sperimentale “Scuola, Sport e Disabilità”. proposto dal  Comitato 
Regionale del CIP Puglia, sostenuto dalla Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo 
con le Federazioni e le altre Entità riconosciute,  
 
Priorità  del progetto: 
Potenziare l’avviamento alla pratica sportiva degli alunni diversamente abili interessati a partecipare 
ai Campionati Studenteschi 2018/2019.  
Si propone i seguenti obiettivo: 

 Svolgere esperienze motorie polivalenti e multilaterali, nonché propedeutiche alla conoscenza 
delle diverse discipline sportive in un ambiente che promuova la socializzazione e la 
collaborazione, il confronto e il rispetto dei compagni e delle regole.  

Destinatari: 
 alunni con disabilità intellettive relazionali (DIR) e con disabilità motorie e sensoriali.  
 alunni che svolgano un’azione di tutoring all’interno dei gruppi.  

La disciplina  scelta è l’atletica leggera 
 

6) Educazione alla sicurezza 

 
Il progetto è finalizzato a promuovere azioni formative e didattiche per migliorare la sicurezza del 
servizio scolastico  
Si propone i seguenti obiettivi: 

 Mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e farli conoscere agli alunni e ai genitori. 
 Mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere  agli alunni e 

ai genitori. 
 Far compiere agli alunni semplici esercitazioni in ordine ai problemi della sicurezza. 
 Realizzare nel corso di un anno scolastico due simulazioni di evacuazione. 
 Elaborare progetti pluridisciplinari sui temi della sicurezza. 

In particolare durante l’anno scolastico si programmano attività specifiche di informazione agli studenti 
sui possibili rischi a scuola e attività operative finalizzate all’acquisizione di conoscenze (percorsi di 
uscita e centri di raccolta) e comportamenti corretti da mantenere durante le prove di evacuazione. 

 
ATTIVITA’ PREVALENTI 

 Breve presentazione del ruolo e dei compiti del referente alla sicurezza. 
 Presentazione del Regolamento  alunni per la sicurezza. 
 Lettura guidata delle planimetrie e della segnaletica presente in aula e negli altri 
   locali della scuola. 
 Riflessione guidata sui compiti di vigilanza degli insegnanti e sul divieto di fumo. 
 Presentazione del piano di evacuazione: finalità, obiettivi, norme e comportamenti  

corretti nelle esercitazioni (ad esempio ruolo degli alunni apri - fila e chiudi - fila, 
discesa e risalita lungo le scale, chiusura della porta dell’aula, segnali di allarme ecc.); 

  cenni sui corretti comportamenti da tenere in caso di incendio o di terremoto. 
  Prova di evacuazione. 
 Istruzioni sulle procedure da seguire in caso di infortunio e per l’assunzione di 

 medicinali a scuola. 
 

7) Educazione ai linguaggi non verbali: Laboratori  artistici, attività musicali e teatrali 

 
Il progetto è finalizzato ad offrire agli allievi una rosa di attività curricolari ed extracurricolari che 
arricchiscano le loro esperienze e mettano in luce i loro talenti. 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici  
Nel corso dell'anno scolastico si propone agli alunni della nostra scuola la partecipazione a spettacoli 
teatrali o a rappresentazioni cinematografiche.  



La partecipazione a queste rappresentazioni ha il fine di avvicinare i ragazzi a queste arti, di conoscerne 
il linguaggio, le potenzialità educative e formative, rendendo l'analisi e la visione guidata del film o della 
rappresentazione teatrale una pratica affine alla lettura di qualsiasi altro testo; si cerca in tal modo di 
guidare gli allievi a sviluppare da un lato la creatività e il senso critico, dall'altro di porli di fronte al 
linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa per renderli capaci di decodificarli. 
 
Laboratori artistici 
Questa parte del progetto è finalizzata a promuovere e sviluppare le potenzialità estetiche del 
preadolescente attraverso esperienze di carattere fruitivo-critico, ma soprattutto di carattere 
espressivo-creativo,  
Obiettivi: 

 Educare al gusto estetico 
 Sviluppare le capacità visuali e percettive 
 Prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente 
 Prendere coscienza del patrimonio artistico  
 Applicare correttamente le tecniche pittoriche  
 Organizzare mostre di fine anno per la presentazione dei lavori 

 
Piano delle arti 
 Il progetto, finanziato dal MIUR,  dal titolo “Ori e splendori di foggia federiciana” è stato presentato 
in rete con il Liceo Lanza-Perugini (scuola capofila), la Scuola secondaria di 1° grado “Bovio”  e l’I.C. 
“Pascoli . Il progetto prende il via dalla storia della città di Foggia  e sulle importanti tracce lasciate da 
Federico II. Le attività laboratoriali porteranno alla costruzione di racconti, stop-mption, elaborati 
artistico-espressivi. 
 
Attività musicali  
Questa parte del progetto è finalizzata a  promuovere azioni formative e didattiche relative all’uso del 
linguaggio musicale nella scuola e a promuovere  le attività musicali svolte nei corsi ad indirizzo 
musicale. 
Obiettivi: 

 Favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio (concerti, spettacoli musicali e 
teatrali). 

 Pubblicizzare e promuovere le attività  dei corsi ad indirizzo musicale. 
 Favorire la partecipazione degli alunni al  “Coro” della scuola. 
 Favorire progetti di propedeutica musicale nella scuola primaria 
 Organizzare in proprio concerti  e spettacoli teatrali.  
 Promuovere attività di laboratorio musicale (Coro e orchestra) e teatrale  all’interno dell’istituto. 
 Promuovere la partecipazione degli allievi a concorsi 

 
Laboratori teatrali  
Con l’attivazione di laboratori teatrali, in orario extracurriculare, la nostra scuola si propone di 
arricchire il bagaglio culturale degli alunni attraverso l’azione coordinata di diversi ambiti disciplinari 
(storico, letterario, tecnico, artistico, musicale). Organizzando il lavoro in gruppi con compiti specifici 
(ricerca, recitazione, laboratorio artistico), si favorisce la crescita dell’allievo nella preparazione del 
lavoro comune, in cui tutti hanno un ruolo e ognuno apporta il proprio contributo nel rispetto reciproco 
 
Il laboratorio teatrale è uno spazio privilegiato per liberare le immense potenzialità espressive dei 

bambini e dei ragazzi, e indirizzare le loro energie in un percorso di crescita artistica che influirà 

positivamente anche su quelle difficoltà relazionali proprie di questa età, favorendo una maggiore 

esposizione nei confronti degli altri e agevolando i rapporti interpersonali. 
 
Obiettivi 

 Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima 
 Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo · 
 Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività 
 Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie 



 Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria. 
 Incrementare una corretta comunicazione interpersonale 

 

8) Educazione digitale 

 
Il progetto è finalizzato a fornire elementi che favoriscano un uso consapevole e responsabile degli 
strumenti informatici che gli alunni hanno a disposizione. Esso si pone come progetto trasversale alle 
varie discipline, sia nell’ottica della produzione di materiali che nell’uso di metodologie a servizio 
dell’apprendimento.  
 
Obiettivi: 

 Creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante; 
 promuovere metodologie didattiche innovative e l’utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a 

migliorare il livello delle competenze di base; 
 favorire l’apprendimento delle competenze chiave e di cittadinanza europee, in particolare 

“Competenza digitale” e “Imparare ad imparare”; 
 permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe; 
 permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per l’ambiente 

scolastico 
 permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento, arrivando a 

creare in prima persona contenuti didattici integrativi da presentare sia come “prodotti finiti” 
condivisibili che come processi didattici utili da cui trarre una formazione trasversale davvero 
efficace; 

 promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 
formativa e dell’apprendimento;  

 rafforzare negli alunni la consapevolezza della propria identità digitale, in un’ottica di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo, di educazione alla comunicazione digitale e ad un 
uso corretto e consapevole di Internet; 

 fornire agli studenti modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro, per promuovere un 
migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati da loro stessi raggiunti. 

 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Coding e robotica educativa 
Attraverso la programmazione informatica e la robotica educativa  sarà favorito negli alunni 
l’apprendimento di materie tecniche come la scienza, la tecnologia e la matematica. È un metodo 
divertente che utilizza i robot per stimolare la curiosità e l’uso della logica nei bambini e nei ragazzi, così 
facendo imparano a risolvere piccoli problemi di difficoltà crescente mentre si divertono. 
Imparare a programmare deve diventare una risorsa per gli alunni di oggi per farli diventare non solo 
utilizzatori attivi dei dispositivi ma soprattutto sviluppatori di nuove idee e di nuovi software. 
 
Partecipazione al progetto “Programma il futuro” 
I percorsi, diversamente articolati in funzione del livello di età e di esperienza degli alunni, offrono la 
possibilità di favorire il pensiero computazionale aiutando a sviluppare competenze logiche e capacità 
di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità importanti per tutti i futuri cittadini.  
 
Utilizzo di piattaforme per la didattica 
L’uso di piattaforme come Edmodo o Fidenia si prestano ad una maggiore interazione tra docenti e 
alunni e all’integrazione di contenuti e strumenti digitali per la verifica degli apprendimenti.  
 
Documentazione dei percorsi didattici 
Gli alunni saranno stimolati all’utilizzo di varie modalità per la socializzazione di diversi percorsi 
didattici (Padlet, Pow toon, Power point…) 
 
 



Software e app per l’apprendimento  
Agli alunni saranno offerti programmi che possano facilitare l’apprendimento in forma ludica o 
attraverso la creazione di mappe o schemi concettuali. 
 
 

9) Dimensione Europea dell’istruzione  

 
Il progetto è finalizzato a:  
- promuovere azioni formative e didattiche relative allo studio della lingua inglese e 

francese;  
- partecipare ai programmi nazionali ed europei  che prevedono scambi culturali con altri 

paesi dell’Unione Europea.  
Si propone i seguenti obiettivi: 

 Realizzare attività di potenziamento di lingua inglese, francese  con lettori di madre lingua 
 Promuovere esami di certificazione con enti esterni  
 Promuovere la partecipazione ad iniziative esterne (spettacoli in lingua, city camp, ecc.) 
 Incrementare le dotazioni didattiche per l’apprendimento delle lingue straniere 

 Promuovere la partecipazione dei docenti ad attività formative. 
 
 
 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
Scambio di lettere in lingua inglese 
ll gemellaggio ha come obiettivi trasversali oltre allo sviluppo e al potenziamento dello studio della 
lingua inglese, l’educazione alla cittadinanza europea, la conoscenza, il confronto e l’accoglienza di altre 
culture,  
 
Settimana della Francofonia 
La settimana  è vista come un’ occasione importante per veicolare l'attenzione alla seconda lingua 

comunitaria che rientra tra le competenze chiave previste dalla Raccomandazione Europea, altresì 

ritenuta imprescindibile e fortemente sottolineata dalle recenti Indicazioni Nazionali. 
 

Progetti E-Twinning 
La collaborazione a distanza fra scuole e il coinvolgimento diretto di docenti e alunni sta alla base dei 
gemellaggi eTwinning. Attraverso lo scambio con coetanei di Paesi stranieri docenti e ragazzi possono 
entrare in contatto con contesti e culture diverse, per una didattica e un ambiente scuola aperti alla 
multiculturalità. 
 

Progetti Erasmus Plus 
Nell’a.s.. 2017-2018  la nostra scuola in partenariato con altre scuole  ha aderito alla Call 
Erasmus+ 2018 con il progetto "I have the power"  (Progetto Erasmus KA2) al fine di 
migliorare l'offerta formativa e promuovere lo sviluppo delle competenze comunicative in 
lingua inglese attraverso la mobilità di alunni e docenti. Il progetto è stato approvato e 
finanziato e ha preso il via nell’a.s. 2018-19.  
Il progetto "I have the power" di durata biennale (2017-2020) coinvolge la nostra scuola 
ed istituti scolastici  della Turchia (capofila), Lituania, Romania, Portogallo, Bulgaria e 
vedrà docenti e alunni della Scuola Secondaria di primo grado di varie nazionalità 
collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 garantire lo scambio di misure e buone pratiche attraverso la progettazione di  
laboratori e giochi educativi  allo scopo di ridurre  l'assenteismo e l'abbandono 
scolastico  garantendo anche l’inclusione   degli alunni con disabilità o che 
presentano svantaggio socio economici. nella fascia di età 11-15 anni 

 arricchire i programmi con attività extrascolastiche, attività culturali, sociali e 



artistiche 
 migliorare l’integrare gli studenti disabili con i loro coetanei 
 sviluppare le competenze digitali e linguistiche 
far crescere la  motivazione a lavorare in un team multidisciplinare 

 

 Progetti PON FSE 
 
Nel corso del corrente anno scolastico sarà  completato    il PON FSE - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-279 
– “Non uno di meno” con l’attivazione dei seguenti moduli per gli alun ni della scuola secondaria di 1° 
grado: 
 

 
Sarà inoltre avviato e completato     il  progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543 – “Didattica 
Innovativa”  con l’attivazione dei seguenti moduli: 
 
 

Titolo modulo e 
monte ore 

Descrizione modulo 

DALL'IDEA ALLA 

PAROLA  

30 or 

Alunni scuola 

secondaria di 1° 

grado 

Obiettivi 
-Riconoscere e distinguere le diverse tipologie testuali 
-Comprendere e ricordare ciò che si è ascoltato 
-Ideare e organizzare testi, corretti sul piano ortografico e morfologico, in base 
ad elementi dati 
-Produrre autonomamente testi narrativi, della tipologia richiesta 
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
 
 
 

Titolo modulo e monte 

ore 

Descrizione modulo 

A CORPO LIBERO 

30 h 

 

Obiettivi 
-Favorire negli allievi lo sviluppo armonico corporeo e per arrivare 
all’accettazione di sé e del proprio corpo 
- Migliorare la postura,  l’equilibrio e la mobilità articolare. 
-Sviluppare i movimenti coordinativi e le capacità motorie in modo 
multilaterale. 
-Sviluppare il senso del ritmo, il gusto e la musicalità. 

ARTIDEA 

30 h 

 

Obiettivi 
- far intendere l’arte come: 

- pretesto per giocare, creare, inventare … 

- esperienza creativa 

- educazione al senso estetico 

- esperienza per emozionarsi e stupirsi 

- esperienza per favorire gli altri linguaggi 

- aiuto per realizzare una personalità armoniosa 

-  

MIGLIORIAMO 

L'ITALIANO 

30 h 

 

Obiettivi 
- realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento delle 
competenze di base dell’italiano . 
-Migliorare le abilità  nello scrivere, leggere e parlare degli alunni a 
rischio di abbandono per demotivazione e con bassi livelli di competenze, 
utilizzando una didattica attiva e laboratoriale. 



RACCONTARE 

INSIEME  

30 ore 

Alunni 

scuola 

secondaria 

di 1° grado 

Obiettivi 
-Identificare e riconoscere un testo scritto 
-Riconoscere la tipologia del testo ascoltato 
-Ideare e organizzare testi, corretti sul piano ortografico e  morfologico, in base 
ad elementi dati 
-Leggere e comprendere Fiabe e/o Favole tradizionale e moderne, 
individuandone gli elementi caratterizzanti 
-Consolidare/potenziare le capacità espressive ed espositive 
 

FRAZIONANDO  

30 or 

Alunni scuola 

secondaria di 1° 

grado 

Obiettivi 
-Costruire diverse rappresentazioni di quantità equivalenti. 
-Utilizzare le diverse rappresentazioni di frazioni per effettuare confronti e 
operare con esse. 
-Confrontare frazioni trasformandole in frazioni equivalenti. 
-Riflettere sul ruolo dell’unità a cui vengono riferite le frazioni. 
-Individuare l’intervallo numerico in cui è compresa la frazione. 
  

YES, I SPEAK 
ENGLISH! 
60 ore 
Alunni scuola 
secondaria di 1° grado 

Obiettivi 
-Potenziare le abilità audio-orali 
-Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
-Ampliare il repertorio lessicale di base 
-Favorire un apprendimento significativo in un clima di cooperazione 
-Migliorare l’autostima, incrementando il grado di padronanza linguistica e 
personale 
   

  MATEMITICA 

30 ore 

Alunni scuola 

primaria 

Obiettivi 
-Acquisire la simbologia ed il linguaggio matematico 
-Acquisire padronanza e consapevolezza nel calcolo 
-Essere in grado di analizzare un semplice problema (di matematica e non) e di 
ragionare per arrivare alla soluzione ottimale 
-Sviluppare capacità logico-induttive e logico-deduttive 
Imparare a conoscere il mondo geometrico, anche mediante lo studio di oggetti 
reali 
-Essere in grado di analizzare i dati raccolti e di rappresentarli 
 MILLESTORIE  

30 ore 

Alunni scuola 
primaria 

Obiettivi 
-Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti 
per essere in grado di lavorare in autonomia. 
-Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione.  
-Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare(ascolto, 
comunicazione,lettura, comprensione, decodificazione e produzione di 
differenti tipologie testuali), comunicare, leggere, comprendere e decodificare 
differenti tipologie testuali 
-Sviluppare la capacità di elaborazione, sintesi, rappresentazione, 
trasposizione. 
 

  EUROPEAN KIDS 
60 ore 
Alunni scuola 
primaria 
 

Obiettivi 
-Sviluppare armonicamente le quattro abilità linguistiche del listening, speaking 
reading and writing.  
-Comprendere istruzioni, espressioni, frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
-Riconoscere in forma scritta parole, frasi e semplici e brevi testi cogliendo nomi 
familiari, parole e frasi basilari.  
-Interagire in situazioni comunicative utilizzando espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule note e comuni.  
-Produrre oralmente semplici domande e brevi frasi per dare informazioni su se 
stessi, sulla daily routine, sull’ambiente familiare e la vita di classe.  
-Scrivere brevi e semplici messaggi. 
  

Nel caso in cui i suddetti moduli fossero terminati entro i termini stabiliti potranno essere attivati 
alcuni moduli dei seguenti progetti già autorizzati: 
 



Potranno infine essere attivati   
Competenze di cittadinanza globale (Obiettivo specifico10.2) 
Educazione all’alimentazione e al cibo; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
educazione ambientale; cittadinanza economica; rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. Saranno 
fra i temi al centro del bando che punta a formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 
moderna, connessa e interdipendente.  
 
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  (Obiettivo specifico 10.2) 
L’obiettivo formativo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla tutela del patrimonio e 
trasmettere loro il valore che ha per la comunità, a valorizzarne al meglio la dimensione di bene comune 
e il potenziale che può generare per lo sviluppo sostenibile del Paese. Il progetto è stato elaborato in rete 
con altre scuole. Capofila della rete è l’ITET “Notarangelo-Rosati” di Foggia. 
 
Cittadinanza e creatività digitale  (Obiettivo specifico 10.2) 
Formare le studentesse e gli studenti ad un uso consapevole della Rete. Attivare percorsi per valorizzare 
la creatività digitale, sono gli obiettivi di questo Avviso. L’azione è mirata, fra l’altro, al sostegno di 
percorsi per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale. Di questo progetto saranno attuati nel 
corrente a.s. solo 2 moduli. 
 

10) Progetti per il recupero il consolidamento e potenziamento delle competenze 
disciplinari – valorizzazione delle eccellenze 

 

Le attività  di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze disciplinari  sono una 
caratteristica che contraddistingue la didattica della nostra scuola.   
Le attività di recupero, sostegno e potenziamento si realizzano attraverso varie soluzioni organizzative 
e didattiche finalizzate ad innalzare il tasso di successo scolastico. Oltre alle attività rivolte alla classe 
nel suo insieme, con interventi in itinere, di consolidamento, recupero e potenziamento di conoscenze, 
abilità e competenze, si organizzano: 
 

 attività rivolte a piccoli gruppi, in orario pomeridiano, per il recupero di competenze specifiche 
 attività individualizzate    
 progetti,  in orario scolastico ed extrascolastico, per la valorizzazione delle eccellenze 
 corsi per le certificazioni linguistiche di inglese 
 corsi di avviamento allo studio del Latino 
 corsi di recupero 

 
ATTIVITA’ PREVALENTI 
 
Recupero individualizzato didattico e motivazionale  
Le attività sono gestite dai docenti dell’organico potenziato  rivolto agli studenti individuati dal consiglio 
di classe e dal team dei docenti nella scuola primaria  tra coloro che hanno delle fragilità o  sono carenti 
nel metodo di studio 
 
Certificazioni linguistiche 
La scuola ha attivato corsi PON FSE di potenziamento dell’inglese tenuti  da esperti di madrelingua e 
finalizzati a conseguire  le certificazioni Trinity. 
 
Giochiamo con i numeri 
Il Progetto è finalizzato alla partecipazione ai “Giochi matematici” organizzati dal Centro di ricerca PRISTEM 

dell’Università Bocconi e patrocinati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Si articola in due fasi: 

1) Giochi d’autunno  sono una gara autonoma, anche se costituiscono naturalmente un ottimo allenamento per 

i “Campionati Internazionali”. I quesiti sono forniti sempre dal Centro PRISTEM. 

2) Campionati Internazionali di Giochi Matematici. 



La gara è articolata in tre fasi: le semifinali, la finale nazionale e la finalissima internazionale che si terranno 

rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e alla fine di agosto 

 
Avviamento allo studio del latino 
Gli alunni delle  classi terze con buone conoscenze morfologiche e sintattiche della lingua italiana e 
orientati a frequentare liceo classico, scientifico e linguistico possono frequentare in orario 
extracurriculare  corsi di avviamento al latino.  


