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 svolgersi nelle
Accoglienza classi prime e
prime due settimane di lezione, al fine di favorire la conoscenza interpersonale
giornata inaugurale
tra gli Alunni e con i Docenti, in un clima di amicizia e cooperazione.
Attività a classi aperte con eventuale uscita conclusiva al bosco.

Destinatari

I

I diversi volti del Natale

Manifestazioni natalizie nei due plessi (curriculare ed extracurriculare)

I – II - III

Adozioni a distanza

Mercatini e tombolate della solidarietà per il sostegno di progetti di solidarietà

I – II - III

Confabulare

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

I – II - III

Progetto Lettura

“Premio Bancarellino” di Pontremoli

I - II - III

Borsa di studio
“Visicchio”

Riconoscimento ad alunni meritevoli

I - II

Diritti a scuola

Recupero Italiano - Sportello Piscologico e di orientamento

Una bella differenza

Musicale sull’integrazione delle differenze

I – II (prolungato)

Area storico-geografica:
Progetto

Finalità

Destinatari

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

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

I

III

I
I – II - III

Area scientifico-matematico-tecnologica e motoria:
Progetto

Finalità

Rally Matematico
Transalpino

Gara di matematica per classi

L’amore conta

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.

Borsa di studio scolastica
Attività laboratoriali e presentazione di elaborati in ambito scientifico.
“Catalano-Moramarco”

Destinatari

I - II - III
II - III

I - II - III

Liberi di scegliere
(Independence day)
Corretta alimentazione

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 (Tabagismo, Internet)
Educare ad una sana alimentazione; merenda corretta; eventuale incontro con
Nutrizionista

Il circo delle Scienze

Spettacolo scientifico-ludico-teatrale da farsi a scuola (auditorium)

Diritti a scuola

Recupero Matematica

Lezioni Pronto soccorso

Elementi di emergenza e primo soccorso

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

II

PROGETTI EXTRACURRICULARI
Progetto

Finalità

Destinatari

English master class

Rafforzare la consapevolezza dell’importanza dell’Inglese come lingua
veicolare - livello A2- lettore madrelingua

66 alunni divisi in tre
gruppi
(6 per ogni terza dei
due plessi)

Prima guerra mondiale

Letteratura e storiografia della Prima Guerra mondiale

Confabulare

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

Eco della scuola

I - II - III
Il progetto intende proseguire la tradizione giornalistica presente
(un alunno per
nell’istituzione, con un corso di giornalismo finalizzato alla pubblicazione del
ciascuna classe e
n. 33 de “L’Eco della scuola” e partecipando a progetti e concorsi giornalistici
coinvolgimento di tutte
vari (extra curriculare e curriculare)
le classi)

Diritti a scuola

Recupero Italiano e Matematica – Sportello Piscologico e di orientamento

Io ci sto “Area a rischio”

Recupero motivazionale (Musica-Arte-Coreografia)

III
I – II - III

I – II

