PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICULARI
Al fine di arricchire l’offerta formativa della scuola e compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, il
Collegio adotta i seguenti progetti curriculari ed extracurriculari, lasciando facoltà a ciascun Consiglio di Classe di
aderire o meno. Gli stessi Consigli e il Collegio intero saranno chiamati a deliberare in ordine ad ulteriori proposte che
potranno pervenire a scuola nel corso dell’anno scolastico.
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA:
Progetto

Finalità generale

Attività ludico espressive, proposte dai Docenti nelle rispettive classi
(Plesso Carducci-Giovanni XXIII), e a classi aperte (Plesso Cotugno) da
Accoglienza classi prime e svolgersi nelle prime due settimane di lezione, al fine di favorire la
giornata inaugurale
conoscenza interpersonale tra gli Alunni e con i Docenti, in un clima di
amicizia e cooperazione.
Attività a classi aperte con eventuale uscita.
Partecipazione a gare di lettura promosse da associazioni e librerie locali e
Confabulare
coordinate dal Comune
Libriamoci e “Premio Bancarellino” di Pontremoli con uscita didattica
Progetto Lettura
conclusiva
Borsa di studio
Riconoscimento ad alunni meritevoli
“Visicchio”

Eco della scuola

Destinatari

I

I – II - III
I - II - III
I - II

I - II - III
(un alunno per
Il progetto intende proseguire la tradizione giornalistica presente
ciascuna classe
nell’istituzione, con un corso di giornalismo finalizzato alla pubblicazione
e
dal n. 34 de “L’Eco della scuola” e partecipando a progetti e concorsi
coinvolgimento
giornalistici vari
di tutte le
classi)

AREA STORICO-GEOGRAFICA:
Progetto

Finalità

Giornate della memoria
e della storia

Percorsi ed eventi per riproporre le giornate nazionali nella loro valenza
storica e sociale e di educazione alla cittadinanza

I – II - III

Educazione alla Legalità

Sviluppare la coscienza civile e democratica, convivenza, cittadinanza.

I - II - III

Diritti dell’Infanzia
Percorso di approfondimento in vista della 25^ Giornata internazionale per
“Verso una scuola amica” i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e marcia cittadina, in rete con le
(Miur - Unicef)
scuole del curricolo verticale.
 Attività ordinarie di classe, interdisciplinari (sin dalla prima classe)
 Incontri e interviste con espressioni lavorative artigianali ed industriali
Orientamento
(genitori, conoscenti a cura dei CdC)
 Incontri con scuole superiori
Attività di continuità metodologico didattica con le classi 5 delle scuole
Continuità
primarie (laboratori tra gruppi di 5^ e classi di 1^ media)
Ripensare le modalità per finanziare i progetti di solidarietà già attivati sul
Attività di solidarietà
territorio e a livello internazionale (tombolata della solidarietà…) in
collaborazione con il Comitato dei Genitori.

Destinatari

I

II-III

I
I – II - III

AREA SCIENTIFICO -MATEMATICO-TECNOLOGICA E MOTORIA:
Progetto

Finalità

Rally Matematico
Transalpino

Gara di matematica per classi

L’amore conta
Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica

Progetto di educazione socio affettiva e sessuale per facilitare la
conoscenza e la consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni e del
proprio e altrui corpo.
Attività laboratoriali e presentazione di esperimenti scientifici con
metodologia CLIL (integrazione di lingua e contenuti)

Destinatari

I- II - III
II - III
I - II
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Borsa di studio scolastica
Giochi sportivi
studenteschi
Liberi di scegliere
(Independence day)

Digitally Clil

Corretta alimentazione
Primo soccorso
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Attività laboratoriali e presentazione di elaborati in ambito scientifico e
umanistico letterario
Promuovere la preparazione atletica e la partecipazione degli studenti ai
Giochi studenteschi.
Informare e sensibilizzare i ragazzi sui danni del fumo e ancor più sulla
pressione sociale che li porta ad iniziare a fumare. Attività con gli alunni e
anche con genitori e docenti

I - II - III
I - II - III
I - II -III

I e II
classi(con
Educazione ecologica con metodologia CLIL in collaborazione con la Rete di
docenti DNL
scuole INTEGRIAMO PER DIFFERENZIARE
competenze
linguistiche
B1)
Educare ad una sana alimentazione; merenda corretta; eventuale incontro
I - II - III
con Nutrizionista
Informare e addestrare gli studenti al primo soccorso.
Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
III
attraverso l'assunzione di responsabilità.

PROGETTI EXTRACURRICOLARI E PROGETTI SPECIALI

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
Progetto

Accoglienza classi prime
e giornata inaugurale

Destination France (DELF
A1/A2)

Certificazione Inglese A2

English Workshop

Español !que divertido!

Finalità

Attività ludico espressive, proposte dai Docenti nelle rispettive classi
(Plesso Carducci-Giovanni XXIII), e a classi aperte (Plesso Cotugno) da
svolgersi nelle prime due settimane di lezione, al fine di favorire la
conoscenza interpersonale tra gli Alunni e con i Docenti, in un clima di
amicizia e cooperazione.
Attività a classi aperte con eventuale uscita conclusiva.
Manifestazione di inaugurazione anno scolastico.
Ampliare le conoscenze e le competenze degli studenti in lingua
francese fornendo loro l'opportunità di arricchire e di integrare il
percorso scolastico con contenuti linguistici e culturali ulteriori,
aumentando, in questo modo, l'offerta formativa della scuola per le
eccellenze (a turnazione annuale tra le lingue con finanziamento dal
Fondo di Istituto o con contributo delle famiglie).
Approfondimento e potenziamento dello studio Lingua Inglese,
Certificazione esterna A2 –Cambride KET o Trinity Examination Board (a
turnazione nel triennio tra le lingue con finanziamento dal Fondo di
Istituto o con contributo delle famiglie)
Star bene a scuola
Workshop didattici con attori madrelingua
Contesti di apprendimento stimolanti e innovativi, mediante la musica,
su temi socioculturali
Approccio CLIL
Star bene a scuola.
Approfondimento e potenziamento della lingua spagnola per il
conseguimento della certificazione esterna DELE Livello A1 (a turnazione
nel triennio tra le lingue con finanziamento dal Fondo di Istituto o con
contributo delle famiglie)

Digitally Clil

Educazione ecologica con metodologia CLIL in collaborazione con la Rete
di scuole INTEGRIAMO PER DIFFERENZIARE

ItalianoL2:
alfabetizzazione per

Favorire il processo di integrazione e il successo scolastico degli alunni
stranieri neo-inseriti attraverso l'acquisizione della lingua italiana
2

Destinatari

I

25 alunni delle
Classi III

25 alunni classi III

Alunni II classi

20 alunni terze
Carducci
I e II classi(con
docenti DNL
competenze
linguistiche B1)
I-II-III

SSS DI I GRADO “COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII”

studenti stranieri
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essendo, essa, lo strumento fondamentale del processo di
comunicazione e di integrazione per questi alunni che si trovano ad
affrontare una realtà scolastica diversa da quella di origine.
Organizzazione di attività laboratoriali che, proponendo un contesto
facilitato e motivante, favoriscano l'apprendimento della lingua sia orale
che scritta. ( a cura del docente di Francese dell’Organico Potenziato)
con eventuale certificazione esterna a carico delle famiglie.

Confabulare

Partecipazione a gare di lettura promosse da associazioni e librerie locali
e coordinate dal Comune

59° Premio Bancarellino
Pontremoli

Promuovere negli alunni l’amore e l’interesse per la lettura.
Conoscere autori finalisti della. 59° edizione del Premio
Conoscenza del territorio. Socializzazione

Laboratorio musicale

Potenziamento tecnica strumentale
Partecipazione a manifestazioni per occasioni particolari (Natale,
Giornate Open Day per la Continuità, manifestazione finale)

Natale a scuola

Attività interdisciplinari

Borsa di studio
“Visicchio”

Riconoscimento ad alunni meritevoli

Echi della scuola

Il progetto intende proseguire la tradizione giornalistica presente
nell’istituzione, con un corso di giornalismo finalizzato alla pubblicazione
del n. 34 de “L’Eco della scuola” e partecipando a progetti e concorsi
giornalistici vari.
Attivazione della WebTV con protagonismo di tutte le classi

Progetto Biblioteca

Apertura e rilancio delle biblioteche scolastiche con attività di
animazione alla lettura, prestito, comodato d’uso.

Progetto Teatro “Alla
ricerca dell’altro”

Noi e il Territorio

I – II - III
I-II-III per la lettura
Circa 50 alunni di
classe II Carducci
per il viaggio
30 alunni

I – II - III

Progetto teatrale con modulo di scrittura creativa per la stesura dello
script dal testo di lettura alla messa in scena dell’opera.
Finalizzato a creare le condizioni per l’inclusione e il successo scolastico.
Progetto di valorizzazione della strumentazione scientifica e della
dotazione libraria antica della scuola “Cotugno” per inserimento in
percorsi di accoglienza Uscite didattiche di altre scolaresche

I - II
Tutta la scuola
60 alunni della
redazione
composta da un
alunno per
ciascuna classe I, 2
alunni per le II e III
I – II - III
I-II-III
Percorso di
potenziamento
delle eccellenze a
partire dalle classi I
Cotugno-Carducci.

AREA STORICO GEOGRAFICA
Progetto

Finalità

Destinatari

Giornate della
memoria/storia

Percorsi ed eventi per riproporre le giornate nazionali nella loro
valenza storica e sociale e di educazione alla cittadinanza

I – II - III

Educazione alla Legalità

Sviluppare la coscienza civile e democratica, convivenza, cittadinanza.

I - II - III

Percorso di approfondimento in vista della 25^ Giornata internazionale
“Verso una scuola amica”
per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e marcia cittadina, in rete
I
(Miur - Unicef)
con le scuole del curricolo verticale.
Educazione ecologica con metodologia CLIL in collaborazione con la I-II (con docenti DNL
Digitally Clil
Rete INTEGRIAMO PER DIFFERENZIARE
competenze
linguistiche B1)
 Attività ordinarie di classe, interdisciplinari (sin dalla prima classe)
 Incontri e interviste con espressioni lavorative artigianali ed
Orientamento
III
industriali (genitori, conoscenti, Girls day, a cura dei CdC)
 Incontri con scuole superiori
Attività di continuità metodologico didattica con le classi 5 delle scuole
Continuità
I
primarie (laboratori tra gruppi di 5^ e classi di 1^ media)
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Attività di solidarietà

Noi e il Territorio
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Ripensare le modalità per finanziare i progetti di solidarietà già attivati
sul territorio e a livello internazionale (tombolata, merenda della
solidarietà…).
In particolare si attiveranno microprogetti con la missione diocesana in
Marsabit (Kenya) oltre a forme di aiuto a famiglie del territorio
Progetto per la valorizzazione della strumentazione scientifica e della
dotazione libraria antica della scuola “Cotugno” per inserimento in
percorsi di accoglienza Uscite didattiche di altre scolaresche. Progetto
di istituto a carattere totalmente trasversale curriculare, con moduli di
approfondimento extra-curriculari e uscite didattiche sul Territorio.

I – II - III

I

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICA-MOTORIA
Progetto

Finalità

Destinatari

Accoglienza integrazione alunni stranieri
Favorire la fiducia in sé stessi
10 alunni in
Giardino Botanico e Orto Migliorare la comunicazione interpersonale
situazione di disagio
urbano
Accrescere interesse per la scuola
Cotugno- CarducciAvere cura dell’ambiente
Giovanni XXIII
Piantumazione, cura, raccolta
Abbellimento e riqualificazione di uno spazio scolastico
Seconde classi (con
Sensibilizzazione alunni alla protezione degli ambienti naturali
docenti DNL
Educazione ecologica
Educazione ecologica con metodologia CLIL in collaborazione con la
competenze
Rete INTEGRIAMO PER DIFFERENZIARE
linguistiche B1)
Ecosistemi
Rally Matematico
Gara di matematica per classi.
II
Transalpino
Progetto di educazione socio affettiva e sessuale per facilitare la
II – III
L’amore conta
conoscenza e la consapevolezza delle proprie ed altrui emozioni e del
(in autonomia da
proprio e altrui corpo.
parte dei docenti)
Laboratorio di pratica
Accoglienza integrazione alunni stranieri e diversabili
10/15 alunni
psicomotoria
Acquisire e potenziare le capacità psicomotorie generali
Favorire la fiducia nelle proprie capacità, ampliare la sfera degli
Laboratorio ludico
interessi immediati e permanenti, migliorare la comunicazione
Alunni diversabili
ricreativo
interpersonale, accrescere l’interesse e la partecipazione alla vita
scolastica.
Attività laboratoriali e presentazione di elaborati in ambito scientifico
Borsa di studio scolastica
I - II - III
e umanistico letterario
Giochi sportivi
Promuovere la preparazione atletica e la partecipazione degli studenti
I - II - III
studenteschi
ai Giochi studenteschi.
Progetto di valorizzazione della strumentazione scientifica e della
Noi e il Territorio
dotazione libraria antica della scuola “Cotugno” per inserimento in
I
percorsi di accoglienza Uscite didattiche di altre scolaresche
Campagna di sensibilizzazione per la tutela del territorio, il riciclo dei
Corepla school contest
rifiuti e il rispetto per l’ambiente. Attività didattica, borsa di studio
I – II - III
“Plastica in Evoluzione” e “Missioni” di classe.
Le schede di progetto sono depositate in Segreteria.
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