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PROGETTI DI ISTITUTO 2020/2021
PROGETTO DI ISTITUTO: “PROGETTIAMOCI CITTADINI"

LABORATORI PER L’ ACQUISIZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

DESTINATARI

OBIETTIVO

INFANZIA

Verbalizzare e scrivere storie in modo logico,
ordinato, rispettando una determinata struttura
narrativa, rispettando il genere, il registro ed il
contesto che si è scelto.

PRIMARIA
SECONDARIA I
02.02a

GRADO
RACCONTAMI UNA
STORIA PER CRESCERE

(tutte le classi)
CURRICOLARE

PRIMARIA
(tutte le classi)

02.02b

RECUPERO ORARIO
INSIEME PER CRESCERE

SECONDARIA
CLASSI I

02.02c

PRODOTTI: spot pubblicità - progresso su
tematiche di Ed. Civica
Approfondire ed integrare percorsi didattici
legati alla conoscenza del proprio territorio e alla
sua
tutela
mediante
l’adozione
di
comportamenti corretti e responsabile.
PRODOTTI: spot pubblicitari – Filmati per
raccontare il proprio territorio
Stimolare e approfondire l’interesse degli
studenti su tematiche ambientali anche
attraverso attività integrate sportive ed
artistiche, al fine di sviluppare comportamenti
adeguati per ritrovare un proprio benessere
psicofisico.

RECUPERO ORARIO
LA MUSICA NELL’ARTE

a)
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PROGETTO

SECONDARIA
CLASSI II

02.02d

RECUPERO ORARIO
NATURA E UOMO NEL
TERRITORIO: VERSO
L’ARMONIA

PRODOTTI: Attività laboratoriali degli alunni e
realizzazione di un filmato per raccontare
l’esperienza prodotta.
Educare gli alunni a riflettere e confrontarsi sulle
problematiche della società,
raccontate
attraverso le immagini di esperienze di vita
altrui. Formare ed educare lo spettatore ragazzo
all’immagine, attraverso la scoperta del proprio
territorio.
PRODOTTI: spot pubblicità progresso

SECONDARIA
CLASSI III

02.02e

Sviluppare capacità immaginativa e acquisire le
conoscenze di base sui diversi generi di scrittura
e comunicazione.

RECUPERO ORARIO

PRODOTTI: programmi radio – giornalino on line.
Organizzazione eventi lettura

GIVE ME FIVE
b) Potenziamento Linguistico

1 Progettiamoci Cittadini

TRILINGUAL WEBRADIO
E GIORNALINO

02.03a

INFANZIA
5 ANNI

SECONDARIA
CERTIFICAZIONE LINGUA
02.03b

INGLESE

CLASSI III

A2
COMUNE

C) Recupero delle competenze di base

1 Progettiamoci Cittadini

PRIMARIA
IO RECUPERO LE MIE
02.04a

SECONDARIA

ABILITA’
UTILIZZAZIONE
DOCENTE
INFANZIA

02.04b

SPAZIO ASCOLTO

PRIMARIA
SECONDARIA

Promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle
abilità espressive e comunicative per
l’acquisizione di competenze nell’uso della
lingua inglese in contesti diversificati
PRODOTTI: Realizzazione di video delle attività
prodotte
Migliorare le abilità audio-orali e la pronuncia
per interagire con l’insegnante madrelingua
durante attività che propongono situazioni
verosimili alla vita quotidiana
PRODOTTI: Realizzazione di storytelling
Acquisizione di un metodo di studio, insieme al
recupero e al rafforzamento delle abilità
linguistiche logico-matematiche, con un
percorso didattico diversificato, individualizzato
ed attuato con apposite strategie
Formare il personale docente all’utilizzo di
strategie educative e didattiche adeguate ed
attivare consapevolezza ed attenzione in tutte le
famiglie in relazione ai bisogni dei propri figli

COMUNE
INFANZIA
5 ANNI

2 Continuità e Orientamento

CONTINUITA’
PRIMARIA

02.06a

CLASSI V

Operare in modo che il passaggio tra un ordine
di scuola all’altro sia sentito dagli studenti e
dalle famiglie come un momento importante
all’interno di un percorso formativo di
continuità, che tenga conto delle attitudini,
aspirazioni e motivazioni degli studenti e sia una
scelta consapevole e responsabile

SECONDARIA
CLASSI III
CLASSI V
SCUOLA PRIMARIA

CRESCERE IN MUSICA
02.06b

EX ALUNNI

DOCENTI STRUMENTO

RECUPERO ORARIO

Avvicinare gli alunni alla musica sin dalla scuola
primaria così da effettuare, al termine del
percorso, una scelta più consapevole.
Contrastare l’isolamento sociale degli ex alunni
musicisti consentendo loro di partecipare alle
attività concertistiche e consentire loro di
continuare a coltivare la passione per la musica

ORIENTAMENTO

PROGETTI APPROVATI

02.06c

02.09

02.10

SECONDARIA
CLASSI III

PRIMARIA

PON FSE- ISOLATAMENTE
INSIEME
COD. PROG. 10.1.1AFSEPON-CA-2019-

SECONDARIA

ERASMUS - ID KA22903D9CD8F
Titolo - Small schools
to make future citizens
grow

SECONDARIA

DATE
25 NOVEMBRE

CLASSI I

Promuovere un processo di autoconoscenza
negli alunni che permetta loro di scegliere un
proprio percorso formativo adeguato

UNA SCUOLA A COLORI
(n. 20 alunni primaria)
EPICHIAMO PER CONOSCERCI
(n. 20 alunni secondaria I grado)
SPORT D’INSIEME
(n. 20 alunni primaria)
DANZA PER TUTTI
(n. 20 alunni primaria)
L’ITALIANO … LA MIA NUOVA LINGUA
(n. 15 alunni primaria - 15 alunni secondaria I
grado)
Promuovere buone pratiche tra aree
geograficamente svantaggiate per garantire pari
opportunità di studio mediante l’utilizzazione
delle nuove tecnologie

GIORNATE DELLA MEMORIA
DESCRIZIONE ATTIVITA’
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE
Giornata Mondiale contro la violenza sulle
donne: Partecipazione degli alunni all’evento
organizzato dal Comune

27 GENNAIO

Giorno del ricordo “Shoah”: Performance di arte
varia organizzata dai ragazzi

10 FEBBRAIO

Giorno del ricordo “Foibe”: Visione film

11 FEBBRARIO

Internet safety day

19 MARZO

Giorno del ricordo “Legalità”

22 APRILE

Giornata Mondiale dedicata alla Terra

29 – 31 MAGGIO
DATA da destinarsi
DATA da destinarsi

Arcucci Anna in collaborazione con il
Comune di Anacapri
Arcucci Anna in collaborazione con il
Comune di Anacapri
Arcucci Anna in collaborazione con il
Comune di Anacapri
Esposito Antonio

Giornata dedicata alla lettura
Mi illumino di meno: Performance di arte varia
organizzata dai ragazzi
Giochi matematici: partecipazione dei ragazzi

Arcucci Anna in collaborazione con il
Comune di Anacapri
Esposito Marialuisa in collaborazione con il
Comune di Anacapri
Arcucci Anna: in collaborazione con il
Comune di Anacapri
Esposito Marialuisa in collaborazione con il
Comune di Anacapri
Iodice Giulia – Gargiulo Rosalba

Le attività progettuali potrebbero subire delle variazioni per l’attuale emergenza sanitaria.

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

