Progetti inerenti

DAL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA: BENESSERE
Titoli progetti
Finalità
Classi/sezioni coinvolte

PROGETTO NAZIONALE
ED. ALLA SALUTE

“LA FRUTTA NELLE
SCUOLE E LATTE
NELLE SCUOLE”
“SCUOLA SI...CURA”

ED. ALLA
SICUREZZA

Giornata della sicurezza
(22/11/20)

PROGETTO ORTO
ED. ALIMENTARE

Genitori e alimentazione

Promuovere tra i bambini
la consapevolezza dei
benefici che derivano dal
consumo di prodotti
naturali

Classi scuola Primaria

Promuovere
l’informazione e la
sensibilizzazione sulla
sicurezza nelle scuole.

Tutte le classi e sezioni
dell’Istituto

Favorire, attraverso la
pratica dell’orto didattico,
la trasformazione degli
spazi della scuola in aule a
“cielo aperto” in cui
imparare a conoscere,
rispettare e tutelare il
valore, il funzionamento, i
ritmi e la valenza della
natura.

Classi seconde e quarte della
Scuola Primaria

Coinvolgere/supportare le
famiglie nell’educazione
alimentare

Tutti i genitori dell’Istituto

Venafro Sesto Taverna

DAL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA: AREA CITTADINANZA, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’
Progetti inerenti
Titoli progetti
Finalità
Classi/sezioni coinvolte

ED. ALLA
CITTADINANZA

ED. ALLA LEGALITA’

Promuovere l’educazione
e la sensibilizzazione degli
FAI
alunni alla conoscenza, al
Apprendisti Ciceroni rispetto e alla cura
dell’arte e della natura
intervenendo sul territorio
in difesa del paesaggio e
dei beni culturali.
DALLA PIANURA
Promuovere negli alunni il
ALLA MONTAGNA desiderio di conoscenza
del proprio territorio nei
suoi diversi aspetti, per
l’acquisizione di un
comportamento
ecologicamente e
socialmente corretto.
“I CYBERNAUTI … Ridurre e prevenire
IL RITORNO”
fenomeni di illegalità e
inciviltà
DDR… ovvero Diritti, Ridurre e prevenire
Doveri e Regole in
fenomeni di illegalità e
internet
cyberbullismo
TERRA BRUCIATA Conoscere l’orrore nazista
per prevenire episodi di
razzismo

Classi quinte di Scuola Primaria

Classi quinte di Scuola Primaria

Tutte le Classi

Classi Scuola Secondaria di I
grado
Classi Scuola Secondaria di I
grado

AREA LINGUAGGI LETTERARI, ARTISTICI, MUSICALI E TEATRALI

Interdisciplinarietà

Titoli progetti

Finalità

Progetto lettura:” LEGGO
PERCHE'”

Far conoscere ed amare la
biblioteca. Educare i bambini al
piacere della lettura.
Teatro in lingua inglese

LITTLE RED RIDING HOOD”.

Classi/sezioni
coinvolte
Classi seconde della
Scuola Primaria
Classi terze della
Scuola Primaria

AREA LINGUAGGI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI
Titoli progetti

Finalità

LOGIC GEOMETRIC ART

Sviluppo di conoscenze e abilità
attinenti la codifica, sviluppo di
processi computazionali.
Applicare i principi basilari della
programmazione in un contesto
reale; sviluppare il pensiero
computazionale attraverso il
Coding
Favorire lo sviluppo della
creatività attraverso la
molteplicità di modi che

DAL DISEGNO AL DIGITALSTORYTELLING CON
SCRATCH
CURRICOLO
LOGIC

CODING “FABER-DIGITAL
LAB”

Classi/sezioni
coinvolte
Classi IV B e IV D
della Scuola Primaria

Classi seconde e terze
della Scuola Primaria di
Sesto Campano

Classi III B, III D
IV B, IV C della
Scuola Primaria

DA FMSLOGO A ROBOMIND
COME TI SMONTO
L’ALGORITMO
KANGOUROU

l’informatica offre per affrontare
e risolvere un problema.
Sviluppo pensiero
computazionale
Avviare alla progettazione di
algoritmi producendo risultati
visibili
Potenziare le competenze
logico-matematiche

PRIMI PASSI IN GSUITE

Laboratorio informatico

PIGRECO DAY

Sviluppo delle competenze in
matematica e competenze di
base in scienze e tecnologia,
competenza digitale
Laboratorio informatico

L'APP CHE FA LA
DIFFERENZA

Classi quinte della
Scuola Primaria
Classi III B, III D
IV B, IV C della
Scuola Primaria
Classi quinte della
Scuola Primaria di
Venafro
Classi seconde della
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I
grado

Scuola Secondaria di I
grado

AREA LINGUE

LINGUE
COMUNITARIE

Titoli progetti

Finalità

ERASMUS+
Listen, look and take part in our
cultural heritage
Progetto CAMBRIDGE

Sviluppo di conoscenze e abilità
attinenti la lingua comunitaria
Inglese
Certificazioni linguistiche

CONNAISSONS LE FRANCAIS

Promuovere l’apprendimento di
una lingua comunitaria

Classi/sezioni
coinvolte
Classi V Scuola
Primaria
Classe I SSIG
Classi III B, III D
IV B, IV C della
Scuola Primaria
Classi quarte della
Scuola Primaria

INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO
Titoli progetti

Finalità

Classi/sezioni
coinvolte

IN ACQUA PER STARE
INSIEME

Promozione del benessere
psicologico e sociale,
incremento dell'autostima e
dell'autonomia
Attività aggiuntiva,
complementare e accessoria
nell'ambito del
progetto sportivo e del percorso
formativo in generale
Compensare specifiche disabilità
e compensazione delle abilità
residue
Recuperare, consolidare,
potenziare apprendimenti e
competenze
Garantire il successo formativo
degli alunni attraverso il
riconoscimento delle proprie
emozioni, la capacità di saperle
gestire e lo sviluppo di
competenze socio-relazionali.
Proseguire il processo di
costruzione di una cittadinanza
attiva.
Garantire il successo formativo
degli alunni ad alto rischio di
dispersione scolastica

Tutte le classi/sezioni in
cui sono inseriti gli
alunni DVA

Consolidare, recuperare e
potenziare le competenze degli

Classi seconde e quinte
della Scuola Primaria e

DAL GIOCO ALLO SPORT …
PER UNA DIDATTICA
INCLUSIVA

PAI

CLICCANDO S’IMPARA

RECUPERO E
POTENZIAMENTO
Attività alternativa alla RC
IO CITTADINO DEL MONDO

Aree a Rischio
INCLUSIONE E
INTEGRAZIONE NELL’ERA
DIGITALE

Tutte le classi/sezioni in
cui sono inseriti gli
alunni DVA

Tutte le classi/sezioni in
cui sono inseriti gli
alunni DVA
Tutte le classi
dell’Istituto
Tutte le classi/sezioni in
cui sono inseriti gli
alunni che non si
avvalgono
dell’insegnamento di
RC

Tutte le classi
dell’Istituto

VERSO L’INVALSI

alunni impegnati con le prove
INVALSI

classe terza della
Scuola Secondaria di I
grado

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Articolazione attività di continuità delle classi ponte della scuola dell’Infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di 1°grado
Periodo

Attività

Da gennaio a maggio.

Laboratori virtuali di
educazione civica.



Finalità

Classi/sezioni coinvolte

Sviluppare il senso civico
alla base della convivenza
con gli altri.

Docenti infanzia, primaria
e secondaria in servizio

Video di presentazione
Docenti infanzia, primaria
dell’offerta formativa della
e secondaria in servizio
Open day:

scuola, con laboratori
Gennaio
Presentazione della Scuola
virtuali realizzati dagli
alunni.
Articolazione attività di orientamento delle classi ponte della scuola secondaria di 1°e 2°grado.
 Acquisire maggiore
autonomia e capacità di
valutazione.
Partecipazione ad eventi
Docenti di scuola

Prestare attenzione in
organizzati.
Dicembre
secondaria
situazioni comunicative
(open day)
diverse, in contesti sia
abituali sia inusuali.

