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Proposte progettuali a.s 2019/2020
Date le esigue risorse economiche che caratterizzano, spesso, lo status delle scuole, il
IV Circolo, nella flessibilità che caratterizza la sua identità, ormai da un ventennio,
accoglie le proposte che provengono da aziende, società sportive, associazioni culturali
presenti sul territorio.
Si è, infatti, certi che quando le proposte mostrino coerenza con i criteri didattico /
culturali / formativi del Circolo, non possono che essere destinate ad ampliare
l’Offerta Formativa, a garantire ad ogni alunno nuove scoperte, rappresentative di un
mondo che si avvicina alla scuola.
I progetti già in essere in questo avvio di anno scolastico sono:
“Pallavolo a scuola”;
“Le più belle pagine dei Promessi Sposi” (rappresentazione teatrale)
“Il teatro di Mediterrarte” (Proposte di spettacoli teatrali, giochi, magia, suoni)
“Papà ti salvo io…” (Percorso sulle regole del mare)
“Sport e gioventude” (Atletica e movimento)
“Sport di Classe” Progetto Coni
“A scuola in aeroporto” (Scoperta delle aree aeroportuali, regole e funzioni)
“Il tennis va a scuola”
“Salti in bocca” (Educazione alimentare)
“Aiutaci a crescere, regalaci un libro”
“Progetto alternativo alla R.C.”
“Vivi la joy of moving” (educazione fisica e gioco)
“In cammino con Dante” (Rappresentazione teatrale)
“Diversamente insieme” (Strategie operative per migliorare la comunicazione tra pari)
“Comportiamoci bene” (strategie operative per contenere i comportamenti /
problema)
“Help me” ( Lettura, interpretazione dei comportamenti, interventi)
“Help me 2” (Lettura, interpretazione dei comportamenti, interventi)

Progetti extra curricolari di classe

Pur nell’assoluta consapevolezza dell’esiguità delle risorse economiche, in alcuni casi, i
docenti propongono dei progetti extra curricolari i cui obiettivi sono assolutamente
diversi e rispecchiano le esigenze dei gruppi ai quali sono rivolti:
1 C: “Un mare di parole e non solo…!” Progetto di recupero destinato ad un gruppo di
alunni che evidenziano importanti difficoltà;
3 D: “Un po’ meglio, un po’ di più” Progetto di approfondimento destinato all’intero gruppo
classe;
5 E / F: Piccoli cronisti crescono” Progetto destinato all’organizzazione di un giornale di
classe
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