PLESSO CORRIDONI

a tempo normale

PROGETTO

INSEGNANTI
REFERENTI

CLASSI

DESCRIZIONE

1

Fano La Città Della
Fortuna e il lavoro
dell’architetto

Franca Omiccioli

4A
4B

Attraverso tre esperienze esplorative e laboratoriali dentro i luoghi della città
gli alunni conosceranno gli spazi e le loro funzioni, gli oggetti( edifici, monumenti,
opere d’arte) e il loro uso, i personaggi legati ai luoghi, la narrazione dentro il
luogo, a cui seguiranno la rielaborazione e la rappresentazione interdisciplinare
delle esperienze stesse.

2

Scopriamo un nuovo
mondo e una nuova
scrittura con il tatto

Potenza Gabriella
Taddei Roberta

1A
1B

Le attività consentiranno agli alunni di comprendere che la sensibilità tattile delle
mani e in particolare delle dita rappresenta un’ opportunità per conoscere la
realtà, l’ambiente e le sue caratteristiche e sviluppare atteggiamenti di solidarietà
e aiuto nei confronti di compagni con difficoltà.

3

Recupero e
potenziamento

Alesiani Romina
Taddei Roberta
Cardinali Sonja

1A - 1B
2A
3A
4A - 4B
5A - 5B

I progetti si propongono di prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai
bisogni differenziati degli alunni per garantire loro pari opportunità formative, nel
rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento di ciascuno.

4

Il viaggio dell’ uomo
attraverso le diverse
culture”
Telethon

Papetti Nicoletta
Cardinali Sonja

3A

Il progetto favorirà negli alunni la conoscenza del sé, dell’altro attraverso
un percorso di educazione alla cittadinanza, all’affettività, alla legalità.

Cardinali Sonja

3A

Attraverso l’adesione alle iniziative Telethon si sensibilizzeranno gli alunni
ai valori universali e costituzionali quali la solidarietà, la dignità, l’empatia,
il rispetto, l’accettazione e l’accoglienza delle diversità.

CLIL
The Solar System

Papetti Nicoletta

5A
5B

Il progetto, che intende sensibilizzare gli alunni e diffondere la metodologia CLIL,
prevede l’utilizzo della lingua inglese al fine di confrontare, sviluppare ed
approfondire in maniera interdisciplinare le competenze e conoscenze degli
alunni nell’area tecnologica, scientifica, creativa: l’universo, il Sole e le stelle, gli
oggetti del sistema solare, i pianeti e i loro satelliti, il moto di rotazione e

5

6

7

La Classe Riciclona

Olivieri
Tonucci
Iennaco
Alesiani

2A

rivoluzione della Terra.
Il progetto si propone di motivare gli alunni alla raccolta differenziata; di educare
al riuso dei materiali evitando gli sprechi; di sensibilizzarli alle problematiche ambientali, di promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle abitudini verso l’ambiente; di educare al re cupero attraverso la progettazione e realizzazione di oggetti e di manufatti
usando materiali di recupero, in particolare plastica, carta, stoffa.

8

Geo-Code

Tonucci Maurizia

2A

L’obiettivo principale del progetto è l’insegnamento del Coding, cioè la
programmazione informatica. Si partirà da un’alfabetizzazione digitale, per
arrivare allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso la
programmazione (coding) in un contesto di gioco.

9

La valigia dell’emigrante

Tonucci Maurizia

5A
5B

10

L’albero Falcone

Tonucci Maurizia

5A
5B

11

Pippi: Le relazioni sono
una risorsa

Cardinali Sonja

3A

12

Tutti In Biblioteca

Olivieri Sarah
Cecilia Guerra

TUTTE

Il progetto mira a far scoprire agli alunni attraverso l’empatia cosa porta un uomo
ad emigrare, attraverso nuclei tematici che saranno legati alle parole speranza,
paura, altro, cultura, diritti, conflitti, pace e convivenza.
Il progetto partirà dal presupposto che la convivenza civile è frutto di una
riflessione culturale, faticosa e affascinante, che permette di guardare all’altro
come a “un altro noi”, ad una persona con cui dialogare e insieme alla quale
condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri. Attraverso racconti storici si
analizzeranno alcuni eventi storici del XX secolo e si conosceranno le figure che
hanno combattuto l’illegalità, portando gli alunni a riflettere sui doveri di ciascuno
di noi.
Il percorso relazionale sulle emozioni interpersonali promuoverà l’empatia e il
sentimento di appartenenza di ciascuno nel gruppo classe ,per favorire la
socializzazione.
Le attività proposte saranno volte a promuovere, consolidare, potenziare e
sviluppare l'amore per la lettura, proponendola come attività libera capace di
porre l'alunno in relazione con sé stesso e con gli altri, sradicando la concezione
del leggere come un dovere unicamente scolastico. Stimolando l’interesse verso
la lettura, inoltre, verranno arricchite le competenze trasversali a tutte le
discipline, mentre la lettura dei libri costituirà la condivisione di un’esperienza e in
tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione.

13

Atelier Creativo Del
Carnevale

Potenza Gabriella

1A
1B

Laboratorio creativo-manipolativo e partecipazione alle sfilate del
Carnevale dei Bambini.

