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Scheda progetto 

Scuola dell’INFANZIA n.1 

Lingua INGLESE 

Denominazione progetto HELLO CHILDREN 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di competenze chiave in L2 

Traguardo di risultato Acquisire competenze chiave  

Obiettivo di processo 

Realizzazione di standard di valutazione per contenuti, obiettivi e 
acquisizione competenze. 

Situazione su cui interviene 

Uno degli obiettivi più ambiziosi che l’Unione europea intende 
perseguire per ogni cittadino europeo è l'apprendimento della lingua 
straniera oltre a quella materna, iniziando preferibilmente in età 
precoce. Infatti, è ormai riconosciuto che mettere i bambini in 
contatto con altre lingue sin dalla primissima infanzia può 
influenzare, oltre che l’apprendimento futuro, anche l'atteggiamento 
nei confronti di altre culture, con evidenti benefici sul piano 
linguistico, cognitivo, affettivo e sociale. Il bambino è già nelle 
condizioni di esplorare altre lingue in maniera autentica, ovvero in 
situazioni reali e concrete, a lui prossime. Il suo sviluppo cognitivo, 
linguistico e comunicativo è garantito nel momento in cui venga 
posto il bambino al centro del processo di apprendimento. Bisogna 
quindi suscitare motivazione e curiosità nei confronti di una lingua 
con cui, nel quotidiano, si entra in contatto attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa e i giochi attuali.  

Attività previste 
18 lezioni di un’ora per tutti i bambini di 5 anni da inizio mensa a 

maggio 2018. 

10 lezioni di quarantacinque minuti per tutti i bambini di 4 anni da 

Natale a maggio 2018. 

Risorse finanziarie necessarie 
50 h: euro 35,00 all’ora per ciascun docente coinvolto da retribuire 
con F.I.S. 

Risorse umane (ore) / area Risorse interne alla scuola 

Indicatori utilizzati Sono previsti momenti condivisi in cui  si  osserverà  e  valuterà 
l’andamento del percorso, all’inizio, in itinere e alla sua conclusione, 
per  stabilire  il  grado  di  coinvolgimento  dei  bambini  ed  il  loro 
atteggiamento nei confronti della lingua straniera. 

Valori / situazione attesi Acquisire competenze chiave 
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Scheda progetto 

      Scuola dell’INFANZIA n. 2 

CONTINUITA’ 

Denominazione progetto GIOCHIAMO A FARE CODING 

Priorità cui si riferisce Progettare e realizzare percorsi che si sviluppino in verticale tra i vari 

ordini di scuola 

Traguardo di risultato 
Garantire un percorso formativo sereno improntato sulla coerenza 
didattica 

Obiettivo di processo 
Realizzazione di progetti educativo-didattici con altri ordini di scuola. 

Esiti a distanza 

Situazione su cui si interviene Lo scopo principale di questo progetto è avviare i bambini al pensiero 

computazionale, ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla loro 

soluzione. Infatti i  nostri bambini con il coding svilupperanno il 

pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o meno 

complessi. Non impareranno solo a programmare, ma 

programmeranno per apprendere. L’obiettivo principale di tale 

progetto è quello di avvicinare i bambini al coding e alla robotica 

educativa attraverso il gioco, in sezione e con le proprie insegnanti.  

Attività previste Attività didattiche ludiche, valorizzazione del gioco, esplorazione e 

ricerca, ascolto e narrazione, divisione in gruppi e assegnazione ruoli, 

rappresentazioni grafiche, attività laboratoriali creative, coreografie, 

unplugged (senza l’utilizzo del PC), percorsi, labirinti, pixel art, 

utilizzo della robotica con il Robottino DOC e di app specifiche. 

Organizzazione didattica I bambini opereranno in sezione e in classe con le proprie insegnanti, 

seguendo una programmazione dettagliata che avrà una cadenza 

temporale stabilita. Bambini e insegnanti si confronteranno tramite 

Padlet – una bacheca virtuale per appuntare, assemblare e collaborare; 

e due incontri nei plessi della scuola primaria tra i gruppi 

sezione/classe precedentemente abbinati. 

Risorse umane (ore) / area 

Docenti della scuola delle classi prime della scuola Primaria e delle 

sezioni dei cinquenni della scuola dell’Infanzia 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dell’attività 

Valori / situazione attesi Acquisire feedback dai successivi gradi di istruzione per autovalutare 

la progettazione curricolare e le metodologie, al fine di apportare 

eventuali correttivi e adeguamenti degli interventi educativo-didattici  
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Scheda progetto                                                                                                             

Scuola dell’INFANZIA n. 3                                                         

LUDICO/RICREATIVO 

 
Denominazione progetto BENVENUTI A SCUOLA! 

Priorità cui si riferisce Costruzione di relazioni costanti con la famiglia per il 

riconoscimento dei reciproci ruoli nelle comuni finalità educative. 

Traguardo di risultato Promuovere e instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia 

nei confronti dell’ambiente che lo accoglie  

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti educativo-didattici condivisi con le famiglie  

Situazione su cui si interviene Il progetto mira a far superare il disagio emotivo-affettivo nel 

lasciare l’ambiente familiare conosciuto, attraverso la creazione di 

un contesto coinvolgente per far sì che tale inserimento sia 

graduale. Il momento dell’accoglienza pone le basi per una fattiva 

collaborazione scuola-famiglia e costituisce il presupposto di tutto 

il cammino scolastico.  
Attività previste Il Progetto prevede l’inserimento graduale dei bambini, 

organizzati in due gruppi, con l’adozione di un orario flessibile che 

dia modo di abituarsi ai ritmi della giornata scolastica, fino al 

completo raggiungimento dell’orario scolastico. In questo primo 

periodo di ambientamento le insegnanti predispongono gli 

ambiente in modo creativo, accattivante e gioioso per orientare 

l’attenzione dei bambini verso giochi, vari angoli strutturati di 

interesse ludico-didattico e favorire l’esplorazione del nuovo 

ambiente. 

Risorse umane (ore) / area 
I docenti delle sezioni dei treenni  

Indicatori utilizzati Distaccarsi serenamente dalla famiglia. Manifestare il senso di 

appartenenza ad un gruppo scolastico.  

Valori / situazione attesi Superamento in tempi brevi del forte impatto affettivo – emotivo 

nel distacco della famiglia.  
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Scheda progetto    

Scuola dell’INFANZIA n. 4 

LUDICO - ESPRESSIVO 

 

Denominazione progetto                        FACCIAMO FESTA 

 

Priorità cui si riferisce 

Costruzione di relazioni costanti con la famiglia per il riconoscimento 
dei reciproci ruoli nelle comuni finalità educative. 

Traguardo di risultato 

Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Acquisire feedback per autovalutare gli interventi didattici e le 

metodologie 

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti educativo-didattici condivisi con le famiglie e 

gli enti territoriali.  

 
Situazione su cui si 

interviene 

Il Progetto Festa nasce dalla consapevolezza che il bambino esprime in 

modo naturale se stesso, le sue emozioni e stati d’animo. Infatti l’arte 

in ogni sua forma, serve a liberare il pensiero e le emozioni. Pertanto i 

lavori dei bambini sono connotati spesso anche da una forte valenza 

affettiva: conseguentemente tutte le esperienze artistiche proposte in 

questo progetto faranno vivere l’arte come un percorso giocoso, 

piacevole e divertente e al tempo stesso un mezzo per comunicare ed 

esprimersi in modo originale ed inedito. Le feste, infatti, ancorchè 

momenti di sano svago, sono la “summa” di numerose attività sempre 

inserite e riferite alla programmazione che, quest'anno, privilegia 

l’arte. 

Attività previste Il progetto si articolerà in momenti diversi: festa dei nonni, Natale, 

Carnevale, festa del papà, festa della mamma, manifestazione di fine anno 

scolastico. La festa dei nonni vedrà la loro presenza a scuola, accolti da 

canti degli alunni e impegnati in semplici attività in compagnia dei 

nipotini; la manifestazione di Natale si svolgerà, secondo una 

calendarizzazione differenziata, nei plessi o in chiesa. In occasione del 

Carnevale si svolgeranno varie attività che culmineranno in una festa in 

maschera. Le feste del papà e della mamma, prevederanno la loro 

presenza a scuola, accolti da canti degli alunni e la partecipazione a 

semplici attività in compagnia dei figli. La manifestazione di fine anno, 

che si svolgerà presumibilmente tra fine maggio e gli inizi di giugno, 

vedrà quali protagonisti gli alunni cinquenni con la partecipazione anche 

dei quattrenni e dei treenni.  

Risorse umane (ore) / area Tutti le docenti della scuola dell’Infanzia.  

Indicatori utili Osservazione diretta sull’andamento del percorso, all’inizio, in itinere e 

alla sua conclusione, per stabilire il grado di coinvolgimento dei bambini. 
Valori / situazione attesi Gradimento bambini-famiglie 
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Scheda progetto 

Scuola PRIMARIA n. 1 

Lingua Italiana 

 

 

Denominazione LEGGERE PER PIACERE 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di competenze chiave.  

Traguardo di risultato Acquisire competenze chiave 

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti e acquisizione di competenze  

Situazione su cui si 

interviene 

La scuola costituisce un luogo privilegiato e speciale per promuovere 

occasioni, possibilità, esperienze, atte a suscitare una progressiva 

disponibilità alla lettura come apertura verso l’immaginario e il mondo 

delle emozioni personali, nonché il bisogno e il piacere del leggere È 

dentro le storie che ciascuno di noi percepisce e comprende ciò che sente, 

ciò che pensa, ciò che immagina o che realmente gli accade. Ogni volta 

che ci si accosta ad un libro, si cerca soprattutto se stessi. Ecco pertanto 

che nell’incontro dei bambini con la narrazione c’è tutto il fascino di un 

atto costruttivo di conoscenza. Il progetto, suddiviso in diverse azioni 

progettuali e con diverse modalità, mira all’acquisizione di abilità sociali 

e cognitive e si propone di sviluppare le competenze linguistiche,  

sensibilizzare e favorire il contatto dell’allievo con codici linguistici 

molteplici per favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare 

a leggere le proprie emozioni e ad esprimerle, attraverso un percorso di 

avvicinamento al teatro. 

Attività previste 1^ classe: ascolto attivo e giochi. Ascolto di letture animate: favole e 

fiabe dalla letteratura per l’infanzia.  

Alunni della 2^classe: partecipazione in modo attivo alla realizzazione di 

una esperienza teatrale (progetto Teatrando)                                                                                                              

2^ - 3^:valorizzazione della  creatività di ciascun alunno mediante le 

diverse attività di animazione alla lettura e alla scrittura. Scoperta 

dell’importanza della narrazione come mezzo per comunicare. 

Potenziamento la capacità di codifica – decodifica linguistica di un testo 

diverso da quello scolastico. Espressione   creativa attraverso produzioni 

grafiche e plastiche.                                                      

4^ -  5 classe: lettura espressiva. Attività di rielaborazione del 

testo/scrittura creativa attraverso didattica laboratoriale, cooperative 

learning, lavoro individuale e in piccoli gruppi. Valorizzazione della 

biblioteca di classe. Visita ad alcune biblioteche presenti sul territorio.                                                                                          

Tutte le classi: attività di animazione alla letto/scrittura creativa con 

associazioni di volontari esperti presenti sul territorio. Adesione ad 

iniziative del Presidio del libro e della libreria Per fare un libro. 

Partecipazione a concorsi di scrittura  creativa.                                                                                             

Percorsi di attività teatrali per l’integrazione e lo sviluppo delle 

competenze linguistiche degli alunni stranieri con la Compagnia 
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Diaghilev 

Risorse umane (ore)/area Docenti di classe.  

Referente Biblioteca Scolastica 

Risorse finanziarie 

necessarie 

euro 17.50 per 20 ore per il docente Referente Biblioteca Scolastica da 

retribuire con F.I.S. 

Altre risorse necessarie Incontri con l’autore. Partecipazione ad iniziative territoriali legate alla 

tematica della lettura 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati 

Valori / situazione attesi Acquisire competenze chiave 
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SCHEDA PROGETTO 

 Scuola PRIMARIA n. 2 

Lingua Inglese 

 

Denominazione CERTIFICAZIONE EUROPEA 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di competenze chiave.  

Traguardo di risultato Acquisire competenze chiave.  

Obiettivo di processo Realizzazione di standard di valutazione per contenuti, obiettivi e 

acquisizione competenze 

 

Situazione su cui si 

interviene 

L’insegnamento della lingua Inglese va collocato nel quadro 

dell’educazione linguistica che investe lo sviluppo completo della 

personalità del bambino. Il progetto ha come compito principale, infatti, 

la capacità di proiettarsi nello spazio sempre più esteso della 

comunicazione e dell’interscambio. La scelta del progetto nasce proprio 

dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese 

come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la 

competenza comunicativa in modo da affrontare uno scambio dialogico 

con un madrelingua in modo del tutto naturale. Tale progetto di 

potenziamento della lingua inglese a partire dalle classi terze della 

scuola primaria è inteso nell’ottica di fornire agli alunni una 

preparazione più solida, anche in vista di una eventuale partecipazione 

all’esame Cambridge/Trinity. 

Attività previste Classi  3^ - 4^ - 5^: attività di T.P.R., circle time e cooperative 

learning. Si prevedono attività di associazione di parola/immagine, 

parola/suono, parola/gesto o azione; role-playing, story-telling, giochi 

per coppie, gruppi e squadre. Compilazione di schede operative, uso del 

libro di testo, di flashcards, attività di simulazione. L’approccio alla 

riflessione linguistica formalizzata sulla motivazione ad apprendere.  

Attività di reading e writing, speaking e listening su argomenti contenuti 

nel programma del corso d’esame per la Certificazione Cambridge e 

Trinity  

Risorse umane (ore) area 3 docenti 

Risorse finanziarie 25 h per 1 docente da 35,00 euro + da retribuire con F.I.S.  

Altre risorse umane 
 Esaminatore esterno Cambridge/Trinity 

Altre risorse necessarie 
Quota esame a carico delle famiglie 

Indicatori utilizzati Monitoraggio delle attività.  Esame per la Certificazione Cambridge 

Starters e/o Movers  (classi 4^) Certificazione Trinity Gese Grade 3 



8 
 

Schede progetto a.s. 2017/18 
 

(classi 5^) 

Valori / situazione attesi Acquisire competenze chiave.  

Conseguire una Certificazione Europea 
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      SCHEDA PROGETTO 

 Scuola PRIMARIA n. 3 

Lingue comunitarie 

 

Denominazione FRANCESE/SPAGNOLO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze in altre Lingue comunitarie degli alunni di 

scuola primaria. 

Traguardo di risultato Acquisizione di competenze chiave.  

Obiettivo di processo Realizzazione di standard di valutazione per contenuti, obiettivi e 

acquisizione competenze. 

Situazione su cui si 

interviene 

Sensibilizzare il contatto dell’allievo con codici linguistici differenti dal 

proprio, fornendo l’occasione per conoscere culture "altre" e favorendo la 

prospettiva di convivenza tra popoli diversi e la possibilità di costruire 

scambi e valori con l’Europa ed il mondo in generale attraverso la 

formazione di personalità aperte e rispettose dell’altro. 

Attività previste Alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^: avvio alla conoscenza della Lingua 

Francese e dello Spagnolo in un contesto di apprendimento significativo e 

coinvolgente favorendo la partecipazione di tutti gli alunni alla lezione 

attraverso l’impiego dell’approccio dell’apprendimento comunicativo, 

l’assunzione di un atteggiamento teacher periferal con l’insegnante guida e 

regia, la Total Physical Response, l’approccio ludico. 

Risorse umane   2 Docenti  

Altre risorse necessarie LIM 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati. 

Valori / situazione attesi Acquisire competenze chiave 
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  SCHEDA PROGETTO 

 Scuola PRIMARIA n. 4 

        Espressico-musicale 

 

Denominazione MUSICA… IN CIRCOLO! 

Priorità cui si riferisce Risultati a distanza: percorsi comuni con altre scuole del territorio. 

Traguardo di risultato Acquisire maggiori competenze nelle abilità di canto corale, 

ritmiche e strumentali  

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti educativo-didattici condivisi con gli enti 

territoriali. 

Situazione su cui si 

interviene 

Il Progetto si declina nei 5 anni di scuola Primaria con modalità 

differenti a seconda del livello di competenza che gli alunni devono 

acquisire e mira a favorire l’acquisizione di una tecnica corale 

strumentale e a promuovere la partecipazione attiva degli alunni ad 

esperienze musicali di gruppo, in un clima positivo di apprendimento 

per la realizzazione di un di un’orchestra della scuola   

Attività previste CORO 1: cinquenni scuola dell’Infanzia + classi I e II 

STRUMENTARIO ORFF classi III 

FLAUTI classi III 

TASTIERA classi IV 

CHITARRA classi IV 

CORO 2 classi V 

Risorse umane  n.1 Docente Referente Musica 

n.1 Docente interno (scuola dell’Infanzia) 

n. 4 Docenti esperti (a titolo gratuito) per interclasse  

n. 3 Docenti Tutor 

Risorse finanziarie 86 h a 17,50 euro da retribuire con F.I.S. + 20 h a 17.50 euro per il 

docente Referente Musica  

Altre Risorse Strumentario Orff. Strumenti musicali (flauto dolce, chitarra, tastiere)  

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati 

Valori / situazione attesi Acquisizione di competenze musicali da parte degli alunni; creazione di 

uno spazio di partecipazione per famiglie e territorio, anche tramite il 

coinvolgimento di esperti esterni che svolgono le attività nelle classi a 

titolo gratuito.  
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               Scheda progetto 

          Scuola PRIMARIA n. 5 

                                                           Espressivo-motorio  

 

Denominazione TUTTI IN PALESTRA 

Priorità cui si riferisce Progettazione di percorsi comuni con le altre scuole del territorio.  

 

Traguardo di risultato Acquisire feedback per autovalutare gli interventi didattici e le 

metodologie.  

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti educativo-didattici condivisi con il Miur, il Coni e 

le famiglie  

Situazione su cui si 

interviene 

Focalizza l’attenzione sui bambini e sulla necessità di valorizzare e 

incentivare l’attività motoria nella scuola primaria, anche grazie 

all’ausilio di esperti esterni/tutor, per fornire ai bambini gli elementi 

per imparare a conoscersi, ad apprendere la disciplina e a 

interiorizzarla.  

Attività previste 1^ e 2^ classi progetto Easybasket Speaks English: lo sport che 

favorisce l’apprendimento della Lingua Inglese. Promozione 

dell’attività fisico-motorio sportive (con la metodologia CLIL), finanziato 

dalla Regione Puglia 

4^ e 5^classi: progetto Sport di classe, promosso dal MIUR, per la 

promozione dell’attività motoria con la partecipazione delle classi ad 

attività motoria, giochi di primavera e di fine anno.  

Risorse umane  Istruttori Federali del Coni 
Tutor designati dal Coni                                                                   

Docenti di classe 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati 

Valori / situazione attesi Acquisizione di competenze specifiche nell’ambito dell’educazione  

motoria da parte degli alunni. 
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      Scheda progetto 

Scuola PRIMARIA n. 6 

      Espressivo-Artistico 

 

Denominazione CREATIVAMENTE… 

Priorità cui si riferisce Acquisizione delle competenze chiave e trasversali degli alunni 

. 

Traguardo di risultato Acquisire le competenze chiave e trasversali degli alunni 

 

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti educativo didattici condivisi con le famiglie e gli enti 

territoriali 

 

Situazione su cui si 

interviene 

Il progetto di arte nasce dall’idea di promuovere nell’alunno le condizioni 

per potersi esprimere liberamente e con fantasia in modo da far emergere le 

proprie capacità espressive, ma anche i propri stati d’animo e la propria 

personalità. Si ritiene che in una società tecnologica sia importante creare, 

anche, delle situazioni senza troppi vincoli prestabiliti e preconfezionati, 

che consentano agli alunni di migliorare la manualità, prolungare i tempi di 

concentrazione, scoprire e sperimentare nuove tecniche artistiche. 

Attività previste 1^ classe Approccio ludico con utilizzo diversi materiali.  

2^ classe Giochi di esplorazione di contenuti e di tecniche 

3^ classe Sperimentazione di diverse tecniche artistiche. Didattica 

laboratoriale  

4^ e 5^ classe Creazione di prodotti con tecniche e materiali diversi, anche legati 

ai contenuti della storia e al territorio per interagire in modo consapevole e critico 

con la realtà in cui vivono e per non perdere le tracce dello sviluppo economico e 

culturale del territorio.  

Risorse umane area 
 Docenti della disciplina/Docenti di sostegno 

Altre risorse umane 
1 Esperti Esterni a titolo gratuito (con interventi saltuari) 

Risorse finanziarie 
4 h a 35,00 euro per 3 docenti;  

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati 

Valori / situazione 

attesi 

Acquisizione di competenze manipolativo-artistiche da parte degli alunni; 

creazione di uno spazio di partecipazione per famiglie e territorio  

Acquisizione delle competenze chiave e trasversali degli alunni 
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Scheda progetto 

Scuola PRIMARIA n. 7 

Logico-Matematico 

 

Denominazione PICCOLI MATEMATICI IN CRESCITA 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di competenze chiave 

Traguardo di risultato Acquisire competenze chiave 

Obiettivo di processo Realizzazione di standard di valutazione per contenuti, obiettivi e  

acquisizione competenze 

Situazione su cui si 

interviene 

Il progetto si propone di rendere ordinarie le buone pratiche nell’attività 

didattica, di far appassionare i ragazzi alla matematica e di far confrontare 

gli alunni di scuole diverse anche attraverso i canali multimediali 

(matematica senza barriere), di incentivare la partecipazione degli alunni a 

laboratori di scienze e di matematica, a Giochi matematici, di utilizzare 

metodologie innovative (brainstorming, cooperative learning, laboratori, 

confronti per via telematica, …), di stimolare la riflessione delle famiglie e 

del contesto sulla necessità di una buona formazione di base nell’ambito 

logico - scientifico, di assicurare esiti uniformi.  

Attività previste 1^ e 2^ classi: esperienze concrete, attività di coding. 

 3^- 4^- 5^classi: partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 

2018, attività di coding. 

Risorse umane (ore) area  Docenti di classe 

Risorse finanziarie 
26 h a 17,50 euro + 6 h a 35,00 euro da retribuire con F.I.S.  

Altre risorse necessarie 
50,00 euro: quota di iscrizione per partecipazione ai giochi 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati 

Valori / situazione attesi Acquisire competenze chiave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Schede progetto a.s. 2017/18 
 

 

Scheda progetto 

Scuola PRIMARIA n. 8 

Coding 

 

Denominazione TEACHING…CODE 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di competenze chiave 

Traguardo di risultato Acquisire competenze chiave 

Obiettivo di processo Realizzazione di standard di valutazione per contenuti, obiettivi e  

acquisizione competenze 

Situazione su cui si 

interviene 

L’obiettivo principale di tale progetto è quello di avvicinare i bambini al 

coding  per la costruzione del pensiero definito "computazionale"; cioè 

quel processo logico-creativo che consente di scomporre un problema 

complesso in diverse parti, più gestibili se affrontate una per volta e, 

trovata  la soluzione a ciascuna di esse,  immaginare la soluzione  del  

problema generale. Il modo più semplice e divertente per sviluppare il 

“pensiero computazionale” applicato agli ambiti disciplinari è attraverso 

la programmazione in un contesto di gioco.                                                                                                                

Attività previste Classi 1^: valorizzazione del gioco, esplorazione e ricerca, ascolto e 

narrazione, divisione in gruppi e assegnazione ruoli, rappresentazioni 

grafiche, attività laboratoriali creative, coreografie, unplugged, percorsi, 

labirinti, pixel art, utilizzo della robotica con il Robottino DOC e di app 

specifiche (in continuità con la scuola dell’Infanzia). 

Classi 2^: attività didattiche ludiche, ascolto e narrazione, divisione in 

gruppi e assegnazione ruoli. Coding unplegged. Utilizzo delle carte di 

Cody Roby Pixel Art. Scrittura del codice. Percorsi su griglia/Labirinti. 

Giochi con Sapientino e con il Robottino DOC. Costruzione di algoritmi 

Rappresentazioni e classificazioni. Partecipazione alla CODEWEEK                                          

Classi 3^ - 4^ - 5^: pixel Art. Giochi con Sapientino. Costruzione di 

algoritmi. Rappresentazioni, relazioni e classificazioni. Scratch, come 

imparare a programmare.  

Risorse umane (ore) area  Docenti di classe 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati 

Valori / situazione attesi Acquisire competenze chiave. 
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Scheda progetto 

Scuola PRIMARIA n. 9 

Progetti in Rete 

                                                                       

Denominazione ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/ CONTINUITÀ 

 

Priorità cui si riferisce Progettazione di percorsi comuni con le altre scuole del territorio, 

finalizzati al monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni in uscita.  

Traguardo di risultato Acquisire feedback per autovalutare gli interventi didattici e le 

metodologie 

 

Obiettivo di processo Realizzazione di percorsi educativo-didattici in continuità con altri 

ordini di scuola 

Situazione su cui si 

interviene 

Il progetto è destinato agli alunni delle classi 3^ 4^ 5^ di scuola 

Primaria, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro con i ragazzi delle 

classi 3^ - 4^ - 5^ del Liceo delle Scienze Sociali - IISS “Da Vinci – 

Majorana” di Mola di Bari; classi 5^ di scuola Primaria in continuità con 

la scuola Secondaria di Primo Grado presente sul territorio  

Attività previste Classi 3^ : laboratorio di Scienze/attività di osservazione                                                                                                  

Classi 4^:laboratorio di Arte/ attività di osservazione                                                                                                  

Classe 5^: incontri, laboratori, partecipazione ad eventi finalizzati 

all’inserimento graduale degli alunni in uscita dalla scuola Primaria 

nella scuola Secondaria di 1° Grado e alla costruzione di un linguaggio 

comune tra i due ordini di scuola./Esiti a distanza /Attività di 

osservazione                                                                        

Risorse umane  Docenti di classe 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati 

Valori / situazione attesi Conoscenza da parte degli alunni del segmento di scuola successivo, 

attraverso la partecipazione a laboratori ed eventi  
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 Scheda progetto 

 Scuola PRIMARIA n. 10 

Competenze Sociali e Civiche 

 

Denominazione PROGETTO NATALE E…. 

Priorità cui si riferisce Costruzione di relazioni costanti con la famiglia per il riconoscimento dei 

reciproci ruoli nelle comuni finalità educative.  

 

Traguardo di risultato Acquisire delle competenze chiave e di cittadinanza  

 

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti educativo-didattici condivisi con le famiglie e 

gli enti territoriali  

 

Situazione su cui si 

interviene 

La scuola come comunità educante, non può esimersi dall’essere un luogo 

d’incontro, di collaborazione e partecipazione Il progetto nasce 

dall’esigenza di poter condividere con le famiglie e il territorio alcuni 

momenti importanti del percorso formativo del bambino. 

Il progetto si declina nei 5 anni di scuola Primaria con modalità differenti 

a seconda del livello di competenza che gli alunni devono acquisire. 

Attività previste Addobbo degli spazi e attività idonee a diffondere e condividere i valori 

dell’accoglienza e della pace in occasione delle principali festività. 

La conduzione didattica si svilupperà attraverso laboratori manipolativi e 

creativi e manifestazioni aperte al territorio, anche di carattere solidale 

Adesione al progetto UNICEF: Una scuola amica delle bambine e dei 

bambini e degli adolescenti  

Risorse umane  Docenti di tutte le classi.  

 

Indicatori utilizzati Maggiore coinvolgimento delle famiglie e degli enti territoriali. Sono 

previsti momenti in cui si osserverà e valuterà l’andamento del percorso, 

all’inizio, in itinere e alla sua conclusione, per stabilire il grado di 

partecipazione degli alunni. 

Valori / situazione attesi Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
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Scheda progetto 

 Scuola PRIMARIA n. 11 

Competenze Scientifiche/Educazione alimentare 

 

Denominazione FRUTTA NELLE SCUOLE 

Priorità cui si riferisce Favorire negli alunni corrette e sane abitudini alimentari. 

Traguardo di risultato Acquisire delle competenze chiave e di cittadinanza.  

 

Obiettivo di processo Realizzazione di progetti educativo-didattici condivisi.  

Situazione su cui si 

interviene 

Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione 

Europea, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

forestali e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni 

e Province autonome di Trento e Bolzano. 

Attività previste  Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-

11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti 

ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana 

alimentazione. Il programma prevede la realizzazione di specifiche 

giornate a tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi di degustazione, 

attivazione di laboratori sensoriali, al fine di incoraggiare i bambini al 

consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini 

alimentari sane. 

Risorse umane  Docenti di tutte le classi.  

 

Indicatori utilizzati Valore ed significato della stagionalità dei prodotti;  

Coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione 

alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare;  

sensibilizzazione degli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le 

tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. 

Valori / situazione attesi Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.  

Sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura.  

 

 

 

 


