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Scheda presentazione progetti POF

“Insieme si può …”

DENOMINAZIONE
PROGETTO
RESPONSABILE/I
PROGETTO
DESTINATARI

Giannotti Gelsomina
Teta Rino
Alunni di I-II-III della Scuola Secondaria di Morra De Sanctis, Guardia
Lombardi, Rocca San Felice e classi aderenti al Progetto
Enti locali

RAPPORTI CON ALTRI
ISTITUZIONI

FINALITA’

OBIETTIVI

METODOLOGIA

Pro-loco
Associazioni culturali
 Rendere gli alunni reali protagonisti del loro percorso di crescita,
cercando di privilegiare la spontaneità e la creatività.
 Dare spazio ad attività di ricerca, di indagine grafico- pittoriche e di
drammatizzazione, al fine di promuovere lo sviluppo di un
atteggiamento di apertura e di sensibilità verso gli altri.
 Attivare modalità di lettura consapevole dei messaggi espressivi
delle varie forme di comunicazione verbali e non, in lingua italiana e
straniera.
 Cogliere il significato di alcune festività.
 Costruire ambientazioni tipiche del S. Natale: il presepe, l’albero, le
luminarie per il proprio paese.
 Allestire mercatini di beneficenza.
 Favorire una visione interdisciplinare tra i vari saperi.
 Interiorizzare i concetti di pace e di fratellanza tra i popoli.
 Attività di laboratorio grafico-pittoriche, musicali...; lavori di
gruppo; lezioni frontali; circle-time; interviste; attività di ricerca ed
indagine.


CONTENUTI/ATTIVITA Primo step
Festa di Natale: in occasione del Natale, alunni e docenti organizzano una
festa alla quale partecipano i genitori e le persone del posto.
Secondo step
Recital di fine anno: a conclusione dell’anno scolastico molti docenti della
Scuola Secondaria dell’Istituto “Criscuoli” intendono organizzare una festa
“Insieme”, per perseguire le finalità della continuità orizzontale, come
specificato nel PTOF d’istituto.
La festa di fine anno prevede il saluto ai ragazzi di terza della Scuola
Secondaria di primo grado, con la consegna da parte delle insegnanti di una
pergamena.

CONTENUTI/ ATTIVITA’







Rappresentazione di dialoghi e testi teatrali.
Preparazione di addobbi per la scuola.
Realizzazione di scenografie.
Realizzazione di coreografie per animazione.
Drammatizzazione e canti.
Discussione in classe, lezione frontale, lavori di gruppo, letture,
disegni liberi e guidati.

ARCO TEMPORALE

Intero anno scolastico
STRUMENTI

VERIFICHE

Materiale di supporto e di facile consumo, cd., etc.

Il raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione dei contenuti sopra
descritti saranno verificati attraverso:
 ascolto e produzione di canti, dialoghi e conversazioni;
 attività grafico-pittoriche e manuali;
 indagine e ricerca;
 realizzazione di cartelloni.

Firma del docente proponente
Data,
Il Dirigente scolastico
|_| AUTORIZZA l’avvio del Progetto in oggetto
|_| NON AUTORIZZA l’avvio del Progetto in oggetto

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio

