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Denominazio
ne progetto
“Per la Scuola”
PON
Competenze e ambienti per l’apprendimento
Asse I –
Istruzione
(FSE)
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
Obiettivo
scolastica e formativa
specifico
PON
Il progetto è finalizzato a promuovere un autentico interesse verso la
Sintesi
conoscenza del proprio territorio attraverso attività informali realizzate
sotto forma di laboratori operativi e multimediali. Le attività, secondo lo
spirito di una didattica laboratoriale, si realizzeranno all’interno di spazi
scolastici, appositamente organizzati, e secondo un metodo di ricerca
che consideri le situazioni di problem solving rilevate in contesti reali o
simulati come punti di partenza dell’attività didattica. Il progetto si
articolerà in 8 moduli specifici, ma ognuno seppur nella propria
specificità contribuirà a costituire un’unitarietà generale. I gruppi di
alunni di ogni modulo saranno omogenei per età ed eterogenei per
potenzialità; all’interno di ciascun gruppo saranno inseriti alunni con
bisogni educativi speciali e con disabilità.

Titolo
Sintesi
modulo
Regole ed Nel modulo si promuoverà la
equilibrio
conoscenza della propria
corporeità in relazione a sé e
al gruppo attraverso vari tipi
di giochi di gruppo o di
squadra, durante i quali, gli
alunni condivideranno regole
e atteggiamenti volti a
comprendere la dimensione
sociale
delle relazioni
corrette.

Numero
Numero
destinatari ore
n.30 alunni 30
scuola
primaria
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Io, l’altro e I giochi sportivi di coppia o
lo sport
di squadra saranno le attività
motorie attraverso cui i
ragazzi
comprenderanno
l’importanza di raggiungere,
mediante
una
relazione
corretta, un fine comune. Le
attività sportive saranno
anche il mezzo attraverso cui
migliorare la coscienza di
avere un fisico sano e
comprendere l’importanza di
una corretta igiene ed una
sana alimentazione.
You can!
Il
laboratorio
di
potenziamento della lingua
inglese si baserà su attività
di speaking, reading and
listening realizzate anche
attraverso drammatizzazioni
contestualizzate
volte
a
cogliere differenze e analogie
tra la civiltà italiana e quella
inglese.
Anything is Il
laboratorio
di
possible!
potenziamento
della
e
arricchimento del curricolo
di conoscenze della lingua
inglese prevede attività di
speaking,
reading
and
listening realizzate anche
attraverso
momenti
di
conversazione e attività di
drammatizzazioni
contestualizzate
volte
a
cogliere le differenze e le
analogie tra la civiltà italiana
e quella inglese.

n.30 alunni 30
scuola
secondaria

n.30 alunni 30
scuola
primaria

n.30 alunni 30
scuola
secondaria
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You are a Il laboratorio si propone di
Champion! potenziare e aumentare la
motivazione dei bambini
rispetto
all’apprendimento
della
lingua
inglese
attraverso
attività
di
speaking,
reading
and
listening e momenti di
semplici conversazioni con
cui cogliere analogie e
differenze tra la civiltà
italiana e quella inglese.
Fare
ed Il laboratorio, di natura
essere!
creativa,
prevede
la
manipolazione da parte dei
bambini di creta, argilla e
oggettistica di scarto di vario
genere per la realizzazione ex
novo
di
prodotti
di
artigianato.
Parola
Laboratorio artistico in cui i
d’ordine:
ragazzi, attraverso l’uso di
fare!
materiali di recupero e di
varie tecniche artistiche,
potranno scoprire il valore
dell’attività artigianale e
artistica
interiorizzando
l’idea del bello.
Conoscere
Le 30 ore del laboratorio
Albalonga
saranno articolate in due fasi:
la prima, di 10 ore, dedicata
alla
conoscenza
e
all’osservazione,
anche
attraverso visite di scoperta,
dei beni artistici, archeologici
e culturali dell’antica città di
Albalonga; la seconda, di 20
ore, durante la quale gli

n.30 alunni 30
scuola
primaria

n.30 alunni 30
scuola
primaria

n.30 alunni 30
scuola
secondaria

n.30 alunni 30
scuola
primaria
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Obiettivi

Destinatari
Durata

alunni produrranno, anche
con mezzi
mutimediali,
quadri di civiltà su tematiche
specifiche. A partire dai
quadri di civiltà gli alunni
realizzeranno dei prodotti
concreti.
 Sviluppare la curiosità e la conoscenza del territorio circostante,
del patrimonio storico e dei suoi beni culturali;
 Saper raccogliere informazioni sulla storia del territorio da fonti;
 Produrre materiali illustrativi ed opere legate ad un percorso di
approfondimento storico - artistico;
 Saper comunicare le conoscenze acquisite e capitalizzare le
esperienze fatte;
 Saper guidare autonomamente un gruppo a visitare un luogo
storico noto in un’ottica di cittadinanza attiva;
 Sviluppare la capacità di comunicare in modo consapevole, anche
attraverso la drammatizzazione, le proprie conoscenze ed
esperienze all’interno del gruppo dei pari.
Classi quinte della scuola primaria e classi prime della scuola
secondaria di primo grado.
Dal 01/02/2018 al 30/06/2018
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