
1°ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO PROGETTO DI ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018          
       “…ogni sorriso, come ogni broncio, è sostanzialmente ineffabile, delle mie emozioni posso darti solo il nome, o una pallida idea, non di più.  Ecco, guarda: ti ho fatto un disegnino…….”      Dirigente Scolastico Prof. Michele Starita 



"Che è questo ingombro di lineette, di puntini, di spazietti?  Sta a vedere che torna alla moda la scrittura geroglifica e i sentimenti e le idee non si vogliono più scrivere ma rappresentare, non sapendo significare le cose con le parole, le vorremo dipingere e significare con i segni, come fanno i cinesi...".   PREMESSA  Linguisti e semiologi osservano i sempre sorprendenti sviluppi della questione delle emoticon per capirle meglio non per decidere se è "bene" o "male" che succeda quel che succede. E quel che succede è che la tastiera dell'iPhone contiene attualmente un'opzione per scrivere con le emoticon (o più precisamente, emoji), che predispone 722 simboli, codificati da Unicode. Presto raggiungeranno il migliaio e sarà possibile, per quelli che rappresentano un volto umano, scegliere il colore della loro pelle, superando il discutibile e discriminatorio monopolio dei visi pallidi, vigente sinora.  L'uso di tali figurette è dilagante, non solo per risparmiare caratteri negli sms o nei tweet, ma soprattutto per esprimere stati d'animo che accompagnano, in parallelo, la comunicazione verbale: è insomma il modo per scrivere sorridendo (o, al contrario, imbronciati) e farlo sapere.  Di fronte alla comunicazione personale scritta siamo tutti dei bambini, nel senso che dobbiamo ancora imparare a usare bene questo mezzo. In passato abbiamo sempre conversato per iscritto attraverso gli epistolari. Ora però la velocità degli scambi scritti sta raggiungendo quella degli scambi orali e le nostre brevi battute diventano facilmente equivoche.  Le emoji non sono ventisei, come le lettere dell'alfabeto, né cinquanta o sessanta, come l'alfabeto più i principali segni convenzionali e di punteggiatura: le emoji di limiti non ne hanno proprio. Arriveremo presto al punto in cui ognuno potrà disegnare le proprie emoji, ovvero scegliere la forma esteriore della propria emozione per accompagnare quando non addirittura sostituire le parole.   
 COMPETENZE CHIAVE:  



� La comunicazione nella madrelingua 
� La competenza digitale 
� Le competenze sociali e civiche 
� Imparare a imparare 
� Le competenze sociali e civiche    Traguardi di sviluppo:  

� Leggere testi letterari di vario genere e comprenderne il significato. 
� Interagire  con i compagni realizzando pratiche collaborative. 
� Analizzare e descrivere la realtà attraverso la lettura e la scrittura. 
� Leggere e ricavare semplici conoscenze da fonti di tipo diverso. 
� Individuare i principali cambiamenti avvenuti nel tempo. 
� Produrre e/o rielaborare correttamente testi di diverso tipo. 
� Imparare le regole del vivere e del convivere 
� Sviluppare il senso di legalità e un’etica della responsabilità.   Obiettivi di apprendimento:  
� Rispettare  i ruoli e gli impegni assunti all'interno del gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
� Ascoltare e rispettare punti di vista diversi mostrando disponibilità verso l’altro. 
� Consultare , comprendere e usare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni esplicite e implicite. 
� Ricercare testimonianze del passato presenti sul territorio. 
� Riconoscere che il trascorrere del tempo provoca cambiamenti nelle persone e nelle cose. 
� Comprendere i testi letti e formulare ipotesi interpretative. 
� Ascoltare e confrontare opinioni e punti di vista diversi sostenendo, attraverso argomentazioni pertinenti, il proprio. 
� Leggere, comprendere e memorizzare testi poetici. 
� Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, opinioni, stati d’animo in modo adeguato allo scopo ed al destinatario. 
� Leggere e comprendere diversi tipi di testo cogliendone le informazioni principali.   METODOLOGIA   
► DIDATTICA LABORATORIALE 
► COOPERATIVE LEARNING 
► BRAIN STORMING 
► PROBLEM SOLVING  ATTIVITA’  



▬ gioco psicomotorio  
▬ produzione grafica   
▬ lettura di immagini   
▬ conversazioni libere e guidate  
▬ osservazioni e ricerche  
▬ racconti, fiabe, canzoni, balli, filastrocche, poesie 
▬ lettura a voce alta 
▬ uso di supporti digitali    TEMPI  Marzo-maggio    DESTINATARI  Alunni delle sezioni in uscita dalla scuola dell’infanzia, alunni delle classi quinte della scuola primaria, alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado.  A conclusione del progetto è prevista una manifestazione finale, che si terrà presso la piazza Guglielmo Marconi, alla quale parteciperanno gli alunni coinvolti nel progetto.      Data             La Commissione POF M. S. G. Campano, 12/10/2017 



Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri Anno Scolastico 2017/2018  [[[Nessun bambino può essere considerato straniero, laddove ci si occupa di educazione, di trasmissione di valori, di conoscenze e competenze.  Nessun bambino può essere escluso dal luogo dove si costruisce il futuro. Nessun bambino può essere considerato estraneo al mondo della scuola.                                                       Nessun bambino è straniero a scuola.]]]  
                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                              Prof. Michele Starita  

            



La scuola primaria del 1°Istituto Comprensivo di monte San Giovanni Campano attiva il progetto “Alfabetizzazione alunni stranieri”, la cui motivazione principale è l’agevolazione dell’inserimento degli alunni stranieri con attività mirate all’accoglienza, all’integrazione, alla prima conoscenza e al potenziamento della lingua italiana. In particolare, per accogliere nella scuola i “portatori di altre culture”, valorizzandone il più possibile” l’integrazione. Il Progetto promuoverà lo sviluppo dell’accoglienza e dell’alfabetizzazione linguistica.  Alfabetizzazione linguistica Si organizzeranno esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della lingua italiana a vari livelli, fornendo gli elementi base per la conoscenza della Lingua Italiana attraverso le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura, con attenzione: 1. al linguaggio orale, al fine di: 
− migliorare l'uso della lingua parlata per le esigenze della comunicazione quotidiana 
− arricchire il vocabolario di base dei singoli alunni 
− superare le difficoltà linguistiche, spesso legate alle differenze fonetiche fra la lingua d'origine e la lingua italiana      2. al linguaggio scritto, al fine di: 
− favorire il consolidamento del nuovo lessico via via acquisito 
− intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche 
− sviluppare la conoscenza delle principali strategie per la lettura, la comprensione e la rielaborazione delle informazioni      3. alla lingua dello studio, al fine di: 
− realizzare interventi per la facilitazione degli apprendimenti 
− predisporre attività di recupero o di rinforzo dell'apprendimento a livello individuale o a piccoli gruppi    Obiettivi generali 

− facilitare l’inserimento e l’integrazione  
− facilitare la socializzazione come elemento centrale per la crescita psicologica della persona e per favorire l’apprendimento scolastico 
− promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione 
− agevolare l’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline per l’utilizzo dell’italiano come lingua veicolare ai fini di acquisizione di conoscenze 



− favorire la crescita globale degli alunni stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo 
− offrire l’opportunità di proseguire con profitto e autonomia l’iter scolastico 
− promuovere il successo scolastico e l’autostima  OBIETTIVI SPECIFICI Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura. Si indicano quindi per il livello elementare L0: Ascoltare: • eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica con l’ausilio di immagini; • comprendere semplici messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana; Parlare: • esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari; • descrivere in modo semplice azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica; • raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente; Leggere: • Conoscere l’alfabeto italiano; • riprodurre i suoni non presenti nella fonologia della lingua madre; • riconoscere la corrispondenza grafema-fonema; • leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi; • leggere e comprendere brevi e semplici frasi; • associare parole e immagini; • associare vignette e semplici didascalie ; • rispondere ad alcune semplici domande di comprensione individuando le informazioni principali; 



• comprendere il significato globale di un testo breve e semplice; • evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi (luogo, tempo, personaggi principali) • prendere confidenza con l’uso del dizionario illustrato e/o bilingue; • rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un testo breve e semplice. Scrivere: • riprodurre suoni semplici e complessi • costruire semplici strutture sintattiche con nomi, verbi, aggettivi • scrivere e trascrivere parole e brevi frasi sotto dettatura • scrivere brevi frasi relative ad immagini conosciute, producendo eventualmente semplici espansioni (es. “dove?”,“quando?”) • produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e la propria famiglia • riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime, all’interno di un testo breve corredato da immagini. Riflettere sulla lingua: • riconoscere i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del verbo, aggettivo, pronome personale • utilizzare i più semplici elementi della morfologia: articolo, nome, modo indicativo del verbo, aggettivo, pronome personale Obiettivi per il livello 1 di alfabetizzazione Ascoltare: • eseguire semplici richieste • comprendere semplici messaggi orali • comprendere e usare il modello domanda /risposta Parlare: 



• esprimere stati d’animo • riferire esperienze personali, desideri, progetti • ascoltare memorizzare e riprodurre brevi e semplici canzoni e filastrocche • usare le intonazioni e le pause Leggere: • leggere e comprendere il significato globale di un testo articolato • evidenziare e rilevare le informazioni principali • utilizzare autonomamente il dizionario illustrato e/o bilingue Scrivere: • scrivere brevi frasi con espansioni • produrre un breve e semplice testo descrittivo • sintetizzare il contenuto di un breve testo letto Riflettere sulla lingua: • riconoscere e utilizzare nuovi elementi della morfologia: preposizioni semplici e articolate, paradigma dei verbi, congiunzioni, avverbi. Obiettivi per il livello 2 di alfabetizzazione Si fa riferimento, per la realizzazione di questo corso, al livello B1 del Quadro Comune Europeo (B1 -livello intermedio “È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.”). L’obiettivo didattico generale dei corsi di secondo livello sarà quello di fornire agli alunni gli strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un approccio sereno agli apprendimenti relativi alle varie discipline. Ascoltare: 



• ascoltare e comprendere messaggi e annunci brevi, chiari e semplici • ascoltare e comprendere testi letti e raccontati dall’insegnante, comprendendone il contenuto globale ed individuando personaggi, luoghi e azioni • ascoltare lezioni relative alle diverse discipline comprendendo il tema, il significato globale e i termini specifici settoriali relativi all’argomento proposto • visionare e capire un film e/o documentario riferito ad un ambito noto e in cui lo sviluppo della storia viene espresso con immagini e azioni chiare e un linguaggio relativamente lento Parlare: • fare una breve e semplice esposizione preparata su argomenti di carattere familiare quotidiano e scolastico, utilizzando consapevolmente nessi causali e temporali • seguire ed intervenire in una discussione in ambito scolastico • riportare oralmente e in maniera articolata i punti salienti o la trama di un film, di un testo narrativo, di un testo specifico • descrivere dettagliatamente e in modo chiaro avvenimenti vissuti Leggere: • evidenziare e rilevare le informazioni principali di un testo semplificato (luogo, tempo, personaggi principali) • rispondere a domande di tipo chiuso (scelta multipla, vero o falso) riferite ad un brano • rispondere a domande di tipo aperto riferite ad un testo breve e semplice • collegare le varie informazioni individuando i nessi causali, temporali e logici • riferire il contenuto di testi brevi con la guida di opportune domande • comprendere la maggior parte delle parole contenute in testi di varia natura  Scrivere: • scrivere in italiano con sufficiente competenza ortografica • scrivere brevi testi di carattere personale, collegando le frasi con semplici connettivi 



• completare un testo semplice con parole mancanti • completare un testo breve semplice privo di finale o modificare il finale di un testo • riordinare le parti di un testo in ordine logico e/o cronologico • riassumere le sequenze di un semplice testo con frasi brevi e sintetiche • scrivere un semplice testo informativo, descrittivo, regolativo  Riflettere sulla lingua: • conoscere e utilizzare le strutture grammaticali semplificate previste dalla programmazione di classe • Ascoltare e comprendere parole e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe • comprendere ed eseguire semplici comandi, indicazioni e suggerimenti di lavoro • parlare con una pronuncia adeguatamente corretta  • utilizzare vocaboli ed espressioni di uso frequente • ampliare il patrimonio lessicale riguardante la terminologia della quotidianità • usare il lessico appreso in nuovi contesti comunicativi • formulare autonomamente semplici richieste Obiettivi educativi: • Favorire la pluralità delle figure di riferimento: insegnanti di sostegno e di classe, compagni. • Comprendere e rispettare le regole sociali. • Partecipare alla vita della classe.   Metodologia Flessibilità didattica 
− nella metodologia dell’insegnamento 



− nella selezione dei contenuti 
− nella gestione della classe, degli strumenti e dei materiali didattici (specifici e semplificati) 
− nella valutazione Curricolarità 
− seguire ogni alunno correggendo i lavori assegnati e prevedendo momenti di recupero, approfondimento e revisione 
− graduare e individualizzare il percorso considerando i bisogni formativi di ciascun alunno 
− variare le attività (lezioni frontali, lavoro individuale e/o a coppie, esercizi collettivi) 
− stimolare l’alunno all’impegno e al successo scolastico 
− verificare la comprensione attraverso delle domande-guida 
− sottolineare i concetti-chiave 
−  schematizzare i contenuti Strumenti - Schede con attività specifiche; - Libri didattici; - Lavagna interattiva.   Risultati attesi 
− facilitazione nell’inserimento e nell’integrazione 
− miglioramento della socializzazione 
− miglioramento del rendimento scolastico 
− conseguimento di una maggiore autonomia linguistica 
− partecipazione al lavoro attivo della classe 
− raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni disciplinari 
− accettazione e comprensione delle diversità 
− aumentata consapevolezza delle proprie possibilità e capacità    VERIFICHE  



Al termine di ogni bimestre verrà somministrata agli alunni una scheda strutturata atta a monitorare i progressi conseguiti e a valutare l’opportunità di proseguire il percorso programmato o di apportarvi adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi. Al termine del corso verrà poi somministrata una scheda di verifica globale per valutare il livello di competenze e abilità conseguito da ciascun allievo.  Organizzazione temporale delle attività PLESSO CAPOLUOGO: Biordi Isabella: (da definire) Cinelli Valentina: mercoledì dalle h.10,10 alle ore 13,10; il giovedì dalle ore 10,10 alle ore 11,10. PLESSO PORRINO: Sorgi Patrizia: lunedì dalle h.8,10 alle ore 9,10; il venerdì dalle h. 11,10 alle h.12,10. Petracchini Aurora: il mercoledì dalle h.10,10 alle h. 11,10; il giovedì dalle h. 8,10 alle h.9,10. PLESSO LA LUCCA Da definire.  Le insegnanti           



 
 Sport di Classe è il progetto nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni. Rappresenta un’evoluzione dell’esperienza realizzata, negli ultimi anni, con il progetto sperimentale di Alfabetizzazione motoria e prevede un nuovo modello operativo che consente la partecipazione di tutte le scuole primarie d’Italia che hanno  aderito all’iniziativa. 



 Finalità Il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di:  
• Motivare le giovani generazioni all’attività fisica 
• Coinvolgere tutte le scuole primarie d’Italia 
• Rivedere il modello di governance dell’educazione fisica a scuola per garantire maggiori sinergie e coordinamento  Destinatari Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è rivolto agli alunni e agli insegnanti delle classi 3^, 4^, 5^ e in estensione anche alle classi 1^ e 2^.  CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali:  
• coinvolgimento di tutte le classi  della scuola primaria, per l’anno scolastico 2017/18, a partire da gennaio 2018; 
• insegnamento dell’educazione fisica per un’ora settimanale impartita dall’insegnante titolare della classe; 
• inserimento della figura del “Tutor Sportivo Scolastico” all’interno della classe per un’ora al mese che affiancherà l’insegnante titolare. Il Tutor svolgerà, inoltre,  quattro ore di programmazione in orario compatibile con quello stabilito dal Collegio Docenti riferito alla scuola primaria. 
• piano di informazione/formazione iniziale ed in itinere dell’insegnante titolare della classe; 
• realizzazione di attività che prevedono percorsi d’integrazione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali (BES); 



DENOMINAZIONE PROGETTO   AMIAMO  “MONTE”  E  IL  MONDO  Tipologia:  curriculare. Aree disciplinari di riferimento :progetto interdisciplinare.  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA FOCUS:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. Anno scolastico 2017/2018 Destinatari N:  tutte le  classi di scuola primaria    N:  tutte le   sezioni di scuola dell’infanzia   PREMESSA Il tema “ambiente” è quotidianamente  dibattuto relativamente a diversi aspetti: cambiamenti climatici, perdita della biodiversità, incendi, deforestazione, gestione dei rifiuti. A volte  però, manca la presa in carico autentica  del problema e la consapevolezza  che esso non è  semplicemente delegabile.  Il senso del progetto che intendiamo attuare risiede nelle parti e nel tutto della prima parola del titolo,  AMI-AMO  che  fondendosi  creano una sinergia che va oltre la semplice somma del tu e dell’io. Tutti noi , insieme, nei piccoli o grandi gesti quotidiani, possiamo e dobbiamo fare la nostra parte, conseguendo ed esercitando così le competenze di Cittadinanza.  



FINALITA’ Il seguente progetto  si propone di promuovere” nativi ambientali” avviando “un processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso il loro ambiente, acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini  ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire individualmente o collettivamente per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente”, anche nella prospettiva  europea. Questa esigenza, contenuta nelle Linee Guida dell’ Educazione  Ambientale per lo sviluppo sostenibile del2014, risulta particolarmente viva e urgente all’interno della  nostra comunità scolastica  in quanto, durante i mesi estivi, il territorio più prossimo ai luoghi di residenza degli alunni  è  stato teatro di incendi  violenti e ripetuti  che hanno distrutto buona parte dei boschi  e messo in pericolo le loro stesse abitazioni. OBIETTIVI GENERALI Promuovere: 1)  la capacità di porsi criticamente  di fronte ai problemi e cercare valide forme e strumenti condivisi di soluzione; 2) la capacità di SENTIRE il proprio territorio, conoscerlo, apprezzarlo, stabilendo con esso un legame emotivo e affettivo; 3) l’educazione all’agire, prendendosi cura di se stessi e dell’ambiente in cui si vive  in prima persona, attraverso comportamenti corretti  ed operando quotidianamente scelte ecosostenibili .  OBIETTIVI SPECIFICI 1) Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 2) Lavorare per uno scopo comune  



3)  Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione di esperienze. 4) Promuovere una coscienza ecologica ambientale. 5) Maturare un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente. 6) Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio. 7) Saper comprendere il  concetto di interdipendenza tra uomo e ambiente. 8) Saper comprendere il concetto di ecosostenibilità  delle scelte quotidiane.  METODOLOGIA La metodologia sarà incentrata principalmente  su attività laboratoriali e di apprendimento centrato sull’esperienza sul campo. ATTIVITA’ - Partecipazione  alla giornata dell’albero (21-11-2017) e piantumazione di nuove   piante nel bosco bruciato.  (classi v di tutto l’Istituto ).      - Presa in carico della  cura futura delle piante messe a dimora. - Cura del verde antistante l’edificio scolastico. - Conoscenza delle piante,  arbusti  ed erbe  maggiormente presenti nel bosco Comunale e nell’area ZPS dell’Unione Europea. - Individuazione degli animali tipici dell’ecosistema bosco. - Individuazione  dell’areale degli uccelli migratori . - Individuazione delle catene alimentari nel bosco con particolare riferimento alle specie carnivore e degli uccelli rapaci. - Vincere le paure istintive nei confronti di alcuni animali (gufi, lupo). - La carenza di cibo per gli animali superstiti. 



- Esperienza di produzione del compost da usare per prendersi cura delle piante messe a dimora (PLESSO  REGGIMENTO). - Il cibo non si spreca. - I piatti del riciclo. - L’alimentazione ecosostenibile.            TEMPI DI SVOLGIMENTO Anno scolastico 2017/2018 Materiali: piantine  di specie autoctone, piantine da giardino, attrezzi per giardinaggio,  attrezzatura per compostaggio, vasi, cartoncino, colori, sussidi multimediali.  PRODOTTI Rimboschimento di una porzione del bosco Comunale. Miglioramento del verde vicino alla propria scuola. Cartelloni relativi ai diversi argomenti trattati. Semina e cura di piantine da mettere poi a dimora.    Modalità e strumenti di valutazione dei risultati  La natura del progetto non consente l’utilizzo di strumenti di verifica tradizionali e sperimentali. Il risultato atteso sarà quello di saper applicare le conoscenze ambientali acquisite, in contesti quotidiani nuovi e diversificati, adattando il proprio comportamento in modo funzionale.  



ISTITUZIONI ED ENTI COINVOLTI Amministrazione Comunale  Associazione Fare Verde  PATROCINI Parco dei monti Aurunci Provincia di Frosinone Patrocinio Ministero dell’Ambiente   Patrocinio Europeo.  L’ins .   Mastrantoni  Clara                    



AMICO AMBIENTE   PROGETTO TRIENNALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  I° ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE S. GIOVANNI CAMPANO ANNO 2016-2019    
          Dirigente Scolastico  Prof. Michele Starita 



PREMESSA  Il progetto di educazione ambientale vuole stimolare il bambino alla scoperta della realtà per condurlo progressivamente alla conoscenza e alla riflessione. L’itinerario educativo-didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda. Il punto di partenza è l’esperienza diretta del bambino, il fare per scoprire. Esplorando e osservando la vita degli animali e delle piante i bambini elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli adulti di riferimento. Risulta di fondamentale importanza sviluppare sin dalla scuola dell’infanzia una cultura dell'attenzione e del rispetto di regole condivise per la tutela del mondo e delle sue fonti: naturali, energetiche, vegetali, animali, per contribuire alla crescita  e alla formazione di piccoli cittadini.  
FINALITA' EDUCATIVE  

� Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili;  
� sviluppare la capacità di riconoscere i cambiamenti che avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante e le continue trasformazioni dell’ambiente naturale; 
� Sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili; 
� Favorire atteggiamenti rispettosi della diversità, della natura in tutte le sue forme, dei “beni di tutti”, valorizzare sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive.   

ATTIVITA’  Attività di accoglienza, di incontro, di ascolto, di benessere nel gruppo sezione;  scoperta e condivisione di gesti di amicizia con i coetanei nei giochi spontanei e strutturati; conoscenza del mondo 



degli animali e delle piante; conoscenza delle regole di sicurezza nei vari ambienti (casa, scuola, per la strada…); raccolta differenziata a casa, a scuola, sul territorio: i benefici per l’ambiente; riflessione sul nostro comportamento con l’acqua, con l’energia in casa, con il cibo, con i rifiuti.  
DURATA  Da gennaio a maggio  
PERCORSI DIDATTICI PROPOSTI:  

� IL MIO ALBERO VERDE  
� IO E I FRUTTI 
� I SEGRETI DEL PRATO  
� NON SPRECARE…RICICLA! 
� SCOPRIRE LA NATURA: I 5 SENSI 
� AMICA ACQUA    

VERIFICA A conclusione del progetto le competenze si valuteranno sulla base dei prodotti elaborati e delle conoscenze acquisite attraverso prove strutturate e osservazioni sistematiche dei comportamenti dei bambini.            



IL MIO ALBERO VERDE 
 OBIETTIVI DIDATTICI:   - conoscere l'albero, le parti che lo compongono, gli animali che lo popolano;  - avere un primo contatto diretto con la natura;  - imparare ad osservare e toccare gli alberi; l’albero e le stagioni  - conoscere la foglia: colori, forma, margini  - sviluppare manualità e creatività    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Il racconto di fiabe e filastrocche sul tema proposto accompagnerà i bambini a conoscere com’è fatto l’albero e come varia a seconda delle stagioni.  Attraverso l’uso di tecniche diverse e l’osservazione di immagini i bambini conosceranno tanti altri amici alberi, le loro caratteristiche e i diversi habitat naturali.       



IO E I FRUTTI     OBIETTIVI DIDATTICI:   - avere un primo contatto diretto con la natura  - conoscere attraverso l’osservazione i frutti e i semi  - far capire dove si trovano, come nascono e come si disperdono  - sviluppare creatività e manualità    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Raccolta di frutti e semi di diversa natura presenti a casa, nell’orto del nonno, dal fruttivendolo. Osservazione, manipolazione e esperienze dirette con i 5 sensi, giochi di esplorazione e ricerca, attività grafico-pittoriche.   • CREIAMO CON I SEMI: con l’aiuto del collage ogni bambino potrà interpretare in modo creativo la forma, la dimensione, il colore di ogni seme.            



   I SEGRETI DEL PRATO     OBIETTIVI DIDATTICI:   - avere un primo contatto diretto con la natura;  - stimolare l'esplorazione degli spazi verdi, anche i più piccoli;  - sperimentare e costruire, coinvolgendo direttamente i bambini    DESCRIZIONE ATTIVITA’    Tutti i bambini saranno accompagnati alla scoperta e all’esplorazione del prato. Insieme osserveranno il terreno, i fiori colorati e conosceranno tantissimi amici animali come Ugo il bruco, Gina la formichina, Nico il lombrico…     • COSTRUIAMO GLI ABITANTI DEL PRATO:   ogni bambino costruirà il proprio amico abitante del prato.       



NON SPRECARE… RICICLA!   OBIETTIVI DIDATTICI:   - approfondire la conoscenza sul concetto di rifiuto, riciclaggio, raccolta differenziata;  - imparare che la natura non produce rifiuti e tutto viene riutilizzato.    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Raccolta di materiale di recupero, catalogazione del materiale raccolto, descrizione dei materiali naturali e non, costruzione dei cassonetti per i rifiuti, giochi con la differenziazione dei rifiuti.   • RICICLIAMO: costruiamo con materiale di riciclo.                 



SCOPRIRE LA NATURA:  I 5 SENSI    OBIETTIVI DIDATTICI:   - avere un primo contatto diretto con la natura  - conoscere gli elementi naturali attraverso i 5 sensi     DESCRIZIONE ATTIVITA’   In questo percorso i bambini impareranno attraverso il gioco a conoscere la natura e le sue proprietà.  Dovranno cimentarsi in varie prove (caccia ai colori, associazioni tattili ecc….).    • COLORIAMO CON LA NATURA: creare i colori dalla natura               



AMICA ACQUA   OBIETTIVI DIDATTICI:   - il ciclo dell’acqua: la storia della gocciolina   - far capire quanto l’acqua sia un bene prezioso  - conoscere alcune proprietà dell’acqua  - sviluppare creatività e manualità    DESCRIZIONE ATTIVITA’   Attraverso la riflessione sull’uso dell’acqua nel quotidiano sviluppare comportamenti corretti sull’utilizzo al fine di evitare spreco, giochi con i sensi, attività grafico-pittoriche, racconti, poesie e filastrocche.  • LAVORO DI GRUPPO: creiamo insieme la storia di gocciolina con l’utilizzo di materiali diversi….              Data        Firma M. S. G. Campano, 24/10/2017      Le insegnanti  



I ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE S.G.CAMPANO Anno Scolastico 2017/18 Progetto “ATTERRAGGIO PER L’INCLUSIONE”    Per favorire al massimo la continuità educativo-didattica di una alunna diversamente abile grave nel delicato momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro il collegio dei docenti del I Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano del 08-09-2017 ha condiviso ed approvato il progetto “ATTERRAGGIO PER L’INCLUSIONE” per l’alunna B.L.  Tale progetto della durata di nove ore ha il fine di facilitare il passaggio dell’alunna in modo sereno e consiste nell’affiancamento della precedente  insegnante di sostegno, ormai divenuta la sua figura di riferimento, nella nuova scuola.  Come è ben noto l’inserimento di un bambino in una nuova realtà scolastica è sempre determinante e, proprio per questo, non deve avvenire in modo brusco o traumatico ma gli si deve dare la possibilità di essere rassicurato, assieme alla famiglia, accompagnandolo appunto nella delicata fase del cambiamento. Fase questa che può essere paragonata all’atterraggio di una aereo che non deve avvenire in modo traumatico, o generare paure, ma in modo dolce, dove l’esperienza vissuta rimanga un ricordo felice e non sia un deterrente nell’affrontare future nuove situazioni.  L’intervento dell’insegnante incaricata di questo iniziale affiancamento sarà anche utile, oltre ad uno scambio di informazioni con i nuovi insegnanti, ad una corretta presentazione ai nuovi compagni di classe in riferimento alla socializzazione, solidarietà per un inserimento il più possibile inclusivo.  L’impegno orario di complessive nove ore sarà articolato in due giorni a settimana con graduale riduzione dell’orario.   PROCEDURA PER L’ACCOGLIENZA   FASI (Accoglienza)  TEMPI ATTIVITA’ Costruzione di rapporti interpersonali Primi giorni di scuola Presentazione dell’alunna alla classe, percorsi di sensibilizzazione con il nuovo gruppo classe attraverso giochi ludico-ricreativi, filastrocche canzoncine, ecc. facenti parte del vissuto della bambina Attività finalizzate alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico  Primi giorni di scuola Ripresa di attività svolte durante il precedente anno scolastico per familiarizzare con la nuova docente specializzata, professori, compagni di classe e altro personale scolastico. Giochi e piccole attività ludico-ricreative per conoscere spazi, oggetti e persone. Stimolazioni sensoriali da realizzare in gruppo con attività e giochi di consapevolezza ed esplorazione Attività mirate alla sensibilizzazione del gruppo classe Primi giorni di scuola Atteggiamenti ed attività che favoriscono la corretta relazione con l’altro. Attività motorie, pittoriche e musicali.   



  
   

  Promozione della lettura nella scuola dell’infanzia e primaria.  



     PROGETTO: “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA”  REFERENTE: Fabrizi Teresa  DESTINATARI: Gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia del Plesso La Lucca  Premessa  Una delle principali finalità della scuola di base è quella di garantire agli alunni gli strumenti necessari per gestire autonomamente le informazioni che oggi si presentano anche e soprattutto in forma multimediale. Ciò deve far prevedere un approccio più ampio alla lettura, proiettandola in un contesto reso complesso dalla pluralità dei linguaggi che il bambino sin dalla più tenera età deve essere in grado di comprendere, dominare e gestire. Il libro rappresenta il mezzo più personale di auto scoperta e di identificazione positiva e un prezioso strumento di confronto, comunicazione e arricchimento culturale. La scuola ha dunque il compito di avvicinare gli alunni ai libri in maniera ludica e piacevole, facendo comprendere l’importanza della lettura come fonte di conoscenza, crescita personale e semplice momento di svago. Promuovere l’amore per il libro e la consuetudine alla lettura significa sviluppare potenzialità comunicativo – relazionali, critiche, creative. Inoltre la lettura, per sua natura trasversale ed interdisciplinare, costituisce un terreno fertile per attività meta-cognitive, sperimentazioni, ricerca-azioni di strategie didattico- metodologiche per favorire l’inclusione, il recupero e il potenziamento.  Prerequisiti  I prerequisiti essenziali per la formazione di un lettore autonomo e consapevole sono: la capacità di decodificare e comprendere un testo scritto; la motivazione e la curiosità alla lettura non vissuta solo come obbligo scolastico; la consapevolezza di essere liberi nella scelta delle letture. Questi presupposti favoriscono la formazione di un lettore adulto che ha padronanza degli strumenti del comunicare, che sa interpretare e contestualizzare consapevolmente i messaggi socioculturali dell'ambiente in cui vive. Pertanto l'educazione alla lettura deve individuare tutte le connessioni e i collegamenti possibili tra libro tradizionale e strumenti multimediali, non considerando il libro come realtà contrapposta ed alternativa 



ad altri media. L'educazione alla lettura è un processo continuo che va                 



impostato sin dalla scuola dell’infanzia attraverso un avvicinamento graduale del bambino al testo scritto, con l’utilizzo di svariate modalità rappresentative e coinvolgendo tutti i sensi.  Finalità  
• Promuovere la lettura come piacere e fonte infinita di ogni campo di conoscenza. 
• Favorire il coinvolgimento affettivo-emozionale del bambino durante la lettura. 
• Far percepire il libro come mezzo personale di auto-scoperta e di identificazione positiva. 
• Educare all’ascolto, alla comunicazione e all’espressività attraverso il libro. 
• Favorire la conoscenza e il rispetto di culture “altrui” 
• Potenziare le competenze linguistico- comunicative ed espressive. 
• Porre le basi per una lettura autonoma, personale, piacevole, che duri per tutta la vita. Obiettivi  
• Maturare il piacere per la lettura. 
• Educare all’ascolto e alla convivenza. 
• Scoprire le potenzialità del linguaggio visivo e del pensiero immaginativo. 
• Scoprire i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell’uomo e del bambino attraverso la     lettura. 
• Favorire scambi di idee tra lettori di età e culture diverse. 
• Conoscere la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella società attuale. 
• Fornire strumenti di conoscenza del mondo contemporaneo. 
• Scoprire le risorse del territorio, la sua storia e la sua cultura. Attività  
• Creazione di biblioteca scolastica 
• “#IO LEGGO PERCHE’”, attività per incrementare la biblioteca scolastica con l’aiuto delle famiglie. 
• Narrazione di testi letti o ascoltati, comprensione, sintesi, verbalizzazione scritta e orale. 
• Espressione di emozioni e sentimenti evocati da testi letti o ascoltati. 
• Utilizzo di diversi linguaggi espressivi per rappresentare testi ed emozioni evocate. 
• Rielaborazione di testi letti o ascoltati. 
• Racconto e invenzione di storie. 
• Realizzazione di sceneggiature. 
• Teatralizzazione delle stesse. 
• Utilizzo di strumentazioni multimediali a supporto della lettura. 
• Discussioni e confronto tra i lettori su testi letti.  Verifica/valutazione  Per verificare/valutare l’efficacia delle attività, ogni lettore sarà invitato a compilare una scheda sul libro letto, utile per la comprensione e la recensione del libro stesso. Creazione di uno schedario (anche digitale) delle recensioni dei piccoli lettori. In tal modo i libi presi in prestito diventano fonte di discussione all’interno della classe, di confronto tra alunni, di sviluppo della capacità critica. Si potrà creare una bacheca dove ogni alunno potrà liberamente lasciare messaggi, consigli, pensieri sui libri letti. Libri e territorio  “#IO LEGGO PERCHE’”, attività per incrementare le biblioteche di classe con l’aiuto delle famiglie. Visite a librerie e biblioteche del territorio. Attività di animazione alla lettura con esperti. 



Incontri con editori/autori/scrittori (Come nasce un libro).   
• Predisposizione di uno schedario cartaceo per il prestito o la consultazione dei testi in dotazione. 
• Ripartizione per fasce di età del patrimonio librario della scuola. 
• Inventario dei testi obsoleti e/o inadeguati alla consultazione. 
• Potenziamento e ottimizzazione del patrimonio librario in base ai bisogni, alle aspettative e alle fasce        di età. 
• Gemellaggio con tre librerie di Frosinone.  La Biblioteca sarà aperta al pubblico il giorno 21 ottobre per inaugurare la biblioteca e promuovere il progetto “#Io leggo perché”   Fasi e modalità di monitoraggio  A fine anno scolastico sarà somministrato agli alunni un questionario per verificare il livello di gradimento dei libri presi in prestito o consultati, accogliendo proposte per l’acquisto e suggerimenti. Una sezione del questionario sarà dedicata all’indagine sui generi preferiti dai lettori al fine di adeguare eventuali acquisti ai loro bisogni.  

 



 è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata dall'Associazione Italiana Editori. La scuola ha aderito all’iniziativa iscrivendosi e gemellandosi con tre librerie di Frosinone: Librerie gemellate: ubik - FROSINONE (FR) frosinone@ubiklibri.it MONDADORI POINT - FROSINONE (FR) carincit@libreriacarinci.191.it Mondadori Bookstore Frosinone - FROSINONE (FR) mondadorifrosinone@gmail.com Il progetto prevede l’apertura delle librerie al pubblico, da sabato 21 a domenica 29 ottobre 2017, per  acquistare libri da donare alle Scuole dell’infanzia e primarie.  I  libri donati saranno riposti in contenitori distinti per ciascuna scuola alla quale sono destinati secondo le indicazioni dei singoli donanti. In seguito, partecipando all’operazione “un regalo due volte più bello”, la scuola può ricevere anche libri dagli Editori aderenti.  DOCENTI INTERESSATI: tutti i docenti del plesso REFERENTE DEL PROGETTO: Ins. Fabrizi Teresa     



       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  1° ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  Via Pozzo San Paolo s.n.c 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) Telefax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it  PROGETTO CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO A. S. 2017/2018 LA CONTINUITA’ La continuità è una caratteristica costitutiva degli Istituti Comprensivi all’interno dei quali si tende a ridurre al minimo grado la disarmonia didattico-organizzativa dei diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria I grado. Le “ Indicazioni per il curriculo” confermano che la scuola di base deve avere un impianto unitario superando il salto culturale ed epistemologico che caratterizzava i passaggi fra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado. La continuità verticale dell’Istituto comprensivo si fonda su principi di : - collegialità di progettazione; - corresponsabilità nella realizzazione delle attività. Punto di forza della scuola verticalizzata è la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie e degli alunni oltre che di dialogare con il territorio.  In tale ottica deve essere promossa un’ integrazione a differenti livelli, che 



porta alla valorizzazione delle diversità, ponendo particolare attenzione alla dimensione interculturale sempre più presente. La scuola organizza i curricoli verticali che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, sviluppano “ a spirale” i saperi essenziali e che, ripresi in termini di complessità crescente e con mediatori metodologici di grado diverso, conducono sino alla Scuola Secondaria di primo grado. Inoltre la scuola pianifica l’elaborazione delle competenze che gli alunni devono possedere in uscita, nei tre ordini di scuola.  Per la continuità verticale: Progetti e attività di continuità tra: - Scuola Infanzia/ Scuola Primaria - Scuola Primaria/ Scuola Secondaria I grado Per la continuità orizzontale: - Rapporti con le famiglie - Rapporti con le varie agenzie educative del territorio FINALITA’ Il progetto, mediante un continuo rapporto tra insegnanti di segmenti diversi della scuola di base, si propone di : 
• Favorire il superamento, da parte degli alunni, della fase d’incertezza; 
• Prevenire situazioni di disagio emotivo e cognitivo spesso alla base di dinamiche aggressive e di rifiuto; 
• Armonizzare le finalità educative e le strategie didattiche attraverso uno scambio di esperienze; 
• Raccordare l’attività educativo-didattica fra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; 
• Individuare azioni comuni per l’integrazione di alunni diversamente abili e di alunni stranieri; 
• Improntare l’azione educativa della scuola al vissuto del ragazzo per valorizzare i contesti della vita quotidiana. OBIETTIVI 



• Favorire l’acquisizione dell’autocontrollo; 
• Sviluppare l’autostima; 
• Rafforzare le attitudini all’interazione sociale; 
• Educare al rispetto delle regole; 
• Favorire lo spirito di solidarietà;  
• Completare il percorso disciplinare iniziato nel primo ciclo ed assicurare l’orientamento e il raccordo con il secondo ciclo.   METODOLOGIA E STRUMENTI Nell’attuazione del progetto ogni insegnante presterà la massima attenzione al coinvolgimento emotivo degli alunni. Le attività proposte e i percorsi di animazione saranno concordati con i docenti della Scuola Primaria e avranno il compito di favorire un rapporto costruttivo tra alunni e docenti, dal momento che saranno caratterizzati da uno stile comunicativo e interattivo e non da una didattica trasmissiva. Saranno utilizzati: computer, attrezzature scientifiche, attrezzi ginnici, lettore DVD, LIM, macchine fotografiche, testi scolastici, materiale di facile consumo. VERIFICA La Commissione Continuità, in itinere e a fine anno, verificherà la validità degli interventi e proporrà in sede di riunione, eventuali variazioni e/o integrazioni finalizzate a rafforzare la motivazione alla vita scolastica e a facilitare le relazioni interpersonali degli alunni. CONTINUITA’ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA Destinatari: alunni ultimo anno dell’Infanzia e alunni classi prime Scuola Primaria. Il Progetto prevede quattro incontri tra gli alunni delle classi interessate con date da stabilire in itinere tra il mese di novembre e il mese di febbraio e l’elaborazione e creazione di eventuali  lavori riguardanti l’argomento principale da individuare dalla Commissione Continuità, con esposizione finale di essi nei plessi di appartenenza. Gli alunni saranno accolti in palestra o in classe con la visita di tutti gli spazi della nuova scuola con la reciproca conoscenza tra gli alunni delle classi di raccordo e i docenti. Durante gli incontri si attueranno giochi comuni, letture di storie fantastiche, 



eventuale produzione di una storia in comune, disegni di personaggi. Potranno essere svolte attività laboratoriali, canti, filastrocche. CONTINUITA’ TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Destinatari: alunni delle classi quinte della Primaria e alunni delle prime classi Scuola Secondaria I grado. Si prevedono tre incontri tra gli alunni delle classi interessate con date da stabilire in itinere tra il mese di novembre e gennaio. Gli alunni delle classi quinte saranno accolti in palestra o nelle classi con la visita di tutti gli spazi della nuova scuola con la conoscenza reciproca tra gli alunni delle classi di raccordo e i docenti. Durante gli incontri si terranno attività laboratoriali come: - Laboratorio di Musica - Laboratorio di Scienze - Laboratorio di Matematica - Laboratorio di Italiano  - Laboratorio di Lingue - Laboratorio di Arte - Partecipazioni a lezioni multimediali compartecipate nelle classi prime della Secondaria a piccoli gruppi - Partecipazione a semplici giochi sportivi nella palestra della scuola OPEN DAY Il progetto prevede anche l’individuazione di una data nel mese di gennaio per organizzare un OPEN DAY dell’ Istituto per invitare alunni e genitori a conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola in relazione ad ogni ordine di scuola in vista dell’iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019.  L’ ORIENTAMENTO L’orientamento è dentro le attività scolastiche. Tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuole debbono tendere a mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere così la propria “strada”, sicuro di poter contare sulla propria autonomia di scelta. Dalle “ Linee guida Nazionali per l’Orientamento Permanente” del 19/02/2014 si legge: 



“L’orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado – costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell’Infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinchè possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”. E ancora: “ L’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende lungo tutto l’arco della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline”. Quindi in una prospettiva europea l’orientamento diviene un elemento necessario e indispensabile in una scuola che interpreta le istanze socio-culturali odierne e progetta strategicamente i suoi interventi, volti alla maturazione della personalità del ragazzo. Pertanto, si intende proporre un percorso di orientamento formativo verticale, allo scopo di fare venire fuori “ i talenti”, le attitudini e gli interessi dei singoli, con diverse modalità e facendo uso di questionari e percorsi di autoconoscenza e di valutazione delle proprie potenzialità. Il Progetto coinvolgerà gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e prevede due fondamentali momenti: - Formativo sulla conoscenza del sé ( consapevolezza dei propri interessi, delle proprie abilità e difficoltà del proprio percorso formativo). Saranno messi a disposizione dei docenti dei materiali atti al percorso proposto. - Informativo volto a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori e delle caratteristiche di ciascun di esse.     Criteri generali 
• L’orientamento viene riproposto come finalità generale del curricolo scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado; 
• l’orientamento deve cominciare dalle prime classi e trovare continuità nelle seconde e terze; 
• gli obiettivi e le attività di orientamento devono essere parte integrante della programmazione di Istituto; 
• ogni insegnante concorrerà, per quanto gli compete e nell’ambito della sua programmazione disciplinare, al perseguimento di quegli obiettivi; 
• è opportuno  dare inizio all’attività fin dai primi mesi dell’anno scolastico; 



• il progetto si articola in tre fasi per ciascuna classe, che prevedono nell’arco del triennio, ma soprattutto nell’ultimo anno, un’integrazione collaborativa tra alunni, docenti e genitori. 
• Finalità Fornire al ragazzo gli strumenti utili per una scelta coerente e consapevole sul proprio futuro scolastico e lavorativo. Obiettivi classe I classe II classe III conoscenza dell’alunno da parte del docente approfondimento della conoscenza di sé attraverso l’autopercezione e l’eteropercezione conferma delle attitudini e degli interessi conoscenza di sé individuazione degli interessi specifici e valutazione della  loro consistenza informazione sulle scuole secondarie di II grado nel territorio conoscenza di mestieri e professioni, dell’importanza del lavoro rilevamento delle attitudini consapevolezza delle abilità richieste rilevamento dei primi interessi affiorati migliorare la produttività nelle attività giornaliere grazie ad una migliore organizzazione formulazione del consiglio orientativo  motivare le proprie affermazioni e documentarle conoscenza del mondo del lavoro /sbocchi professionali  OBIETTIVI   TRASVERSALI sfera personale sfera sociale sfera organizzativa sfera decisionale scoprire e riconoscere stabilire corretti rapporti raccogliere informazioni ed sviluppare e consolidare le 



interessi e attitudini interpersonali analizzarle e selezionarle capacità decisionali  essere consapevoli della propria identità, avere fiducia nelle proprie capacità rispettare gli altri, saper superare inibizioni personali, la paura e l’ansia di mettersi alla prova valutare i risultati raggiunti in base a criteri prestabiliti riconoscere i fattori che hanno contribuito alla scelta del futuro corso di studio rafforzare l’autostima rispettare le regole   METODI  E STRUMENTI L’attuazione del progetto prevede accanto a momenti di lezione frontale, altre attività più coinvolgenti, quali il lavoro di gruppo, in cui ogni alunno, anche quello in difficoltà, può trovare un proprio ruolo, il laboratorio di ricerca e di sperimentazione, l’elaborazione scritta, grafica o computerizzata dei dati, test, questionari, indagini, interviste, aerogrammi, istogrammi, acrostici, anagrammi, limerick, filastrocche, brani antologici, poesie, dépliant. Le attività proposte seguiranno una programmazione tematica appropriata: nel primo anno si parlerà della conoscenza di sé come persona; nel secondo anno, invece, si proporrà di individuare i comportamenti e i sentimenti nei confronti dei familiari e nel terzo anno, infine, gli alunni rifletteranno sui propri interessi nei confronti del mondo del lavoro, individueranno le opportunità di lavoro, comprenderanno l’importanza del lavoro nella vita dell’uomo.    VERIFICHE  * Verificare il processo di maturazione degli alunni (classi  II - III) * riflettere sulla scelta del corso di studi superiori; * ripercorrere il processo decisionale; * verificare la capacità di autovalutazione   ATTIVITA’PROPOSTE DURANTE L’ANNO Novembre 
� Somministrazione da parte dei coordinatori del materiale formativo sulla conoscenza del sé e di valutazione delle proprie potenzialità. 



� Saranno pubblicizzati anche sul sito dell’Istituto, tutti gli open day e le attività proposte dalle Scuole Secondarie II grado.    Gennaio 
� Saranno ospitati nel nostro Istituto, in una data da stabilire, i docenti delle scuole superiori che illustreranno l’Offerta Formativa e l’organizzazione dei loro Istituti in presenza degli alunni e dei loro genitori. 
� Distribuzione agli alunni delle classi terze il Consiglio Orientativo formulato dai docenti del Consiglio di Classe. Aprile/ Maggio 
� Incontro con  la Polizia Postale per le classi terze ( data da determinare) per affrontare tematiche inerenti la legalità. 
� Incontro con personale del Centro Ufficio dell’Impiego per le classi terze ( data da determinare) 
� Educazione all’affettività con personale specializzato 
� Eventuali altri incontri nell’ambito della legalità e affettività proposti durante l’anno scolastico.   Monte S. G. Campano, 20 settembre 2017                                                                             I docenti FS Area Continuità e Orientamento                                                                              Beatrice Cretaro, Lara Scala         



     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  I ISTITUTO COMPRENSIVO  Via Pozzo San Paolo s.n.c. – telefax 0775/288628 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) PROGETTO DI MUSICOTERAPIA “Musicabilmente” PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON BISOGNI SPECIALI*  * Patologie più complesse fra i disturbi codificati nelle diagnosi cliniche  Insegnanti coinvolti Il prof. Mastracci Luigi, docente delle lezioni, e gli Insegnanti di sostegno degli alunni che parteciperanno al progetto. Destinatari Alunni diversamente abili (con particolare riguardo alle patologie più complesse) di tutto l’Istituto Comprensivo. Obiettivi indicativi e attività 1)Risvegliare l’attenzione e la curiosità verso il mondo percettivo-sonoro 2)Sviluppare la discriminazione percettiva attraverso il riconoscimento delle fonti sonore 3)Sviluppare la coordinazione percettivo-motoria e potenziare le capacità attentive e mnestiche 4)Favorire l’acquisizione del linguaggio verbale attraverso l’utilizzo dei parametri musicali 



5)Stabilire una relazione empatica 6)Favorire la capacità di comunicare con l’altro attraverso i suoni 7)Sviluppare l’uso comunicativo della voce 8)Sviluppare e/o acquisire lo schema corporeo 9)Orientarsi nello spazio attraverso i suoni e sviluppare e/o potenziare la capacità di porre in sequenza eventi temporali secondo una rappresentazione mentale  Strumenti utili per la realizzazione del progetto Le attività saranno svolte in un laboratorio attrezzato (presumibilmente la biblioteca della scuola secondaria di 1° grado o l’aula informatica vista la presenza di un pianoforte utile al progetto, di uno stereo lettore CD e di uno spazio comodo e ben illuminato). Per la realizzazione del presente progetto si prevede l’uso di strumentario didattico tipo Orff (tamburelli, triangoli, clavette, tone block, maracas, ecc.), tastiera o pianoforte, flauto dolce, un lettore CD, giochi psicomotori. Materiale didattico utilizzato nel progetto Esercizi ritmici, melodie, filastrocche, brani tratti dal libro di musica in adozione nella scuola secondaria di I grado, ecc.     Tempi di attuazione del Progetto Tutto l’anno scolastico 2017/2018; periodo: novembre– maggio. Modalità 1 giorno a settimana compatibile con tutti i docenti di sostegno presenti, in orario curricolare. Durata di ogni lezione 1 ora Verifica del progetto Esecuzione di alcuni dei brani musicali studiati durante le lezioni (in eventuale saggio di fine anno). 



Il prof. referente del progetto Luigi Mastracci      
      



    
Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo e affettivo di tutto l’anno. E’ una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia , nella vita, nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società in particolare bambini e ragazzi che vivono intensamente gli avvenimenti e le circostanze della realtà. Ovunque si festeggia il Natale con riti e tradizioni diverse,sempre affascinanti,ricchi di magia e di mistero. Il Natale: “ odora di conifere, di agrumi,di neve,di agrifoglio,di torrone e di frittelle, ma soprattutto di infanzia e chi non percepisce più questo profumo è un individuo che ha già moltissimo perduto…” (L.C.A. Quando arriva Natale). Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del Natale, ai valori dell’amicizia della solidarietà dell’amore per poter stare bene con se stessi e con gli altri, attenuando gli aspetti consumistici e commerciali che i mas midia hanno voluto ingiustamente attribuire a questa meravigliosa festa. Se i valori vengono riconosciuti e curati aiutano a vivere in armonia. TRAGUARDI - Riflettee sull’importanza del Natale; - Sa lavorare attorno ad un progetto comune; - Realizza un progetto visibile come coronamento di un percorso di lavoro; - Sviluppa la creatività, la fantasia e l’immaginazione.  Conoscenze  - Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli altri; - Favorire la ricerca personale; - Sperimentare ed apprendere diverse forme di espressione e di comunicazione;  - Condividere con gli altri esperienze e sentimenti; - Comprendere il vero senso del Natale; - Riconoscere e comprendere i simboli del Natale; - Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune; - Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con 



le diverse situazioni;   Compito dei docenti  - Guidare gli alunni nelle diverse fasi del progetto; - Valorizzare le attitudini di ciascuno; - Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza delle proprie capacità; - Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità; - Sistemare e organizzare il prodotto finale.    Contenuti e attività  - Allestimento di un laboratorio; - materiale povero; - Preparare nuovi addobbi con materiale povero; - Realizzare biglietti augurali,disegni, scenografie, costumi per la rappresentazione teatrale; - Apprendere ed interpretare canti natalizi e danze; - Esecuzione di musiche natalizie con l’uso degli strumenti; - Ricerche sugli usi, sui costumi, sulle credenze di altri paesi e popolazioni per poterle confrontare; - Realizzazione di presepi con materiale povero.  Destinatari  Alunni scuola dell’infanzia/ scuola primaria/scuola secondaria di primo grado   Tempi  Mese di Novembre e Dicembre in orario scolastico.  Strumenti Stereo, strumenti musicali, macchina fotografica, videocamera, colori, cartelloni, materiale riciclato, computer, CD, registratore, microfoni, fotocopie e vario materiale ( colla, forbici, pennelli. ecc.), testi sui modi di vivere e festeggiare il Natale nei vari paesi del mondo.  Metodologie METODOLOGIE E ATTIVITÀ Attività di ascolto, narrazione, drammatizzazione e progettazione finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune: LA FESTA DI NATALE   Organizzazione Il progetto prevede una fase di organizzazione della manifestazione natalizia, allestimento plesso e preparazione costumi, ricerca musiche e canti e attività frontali con gli alunni in orario scolastico. Esperienze di ascolto, attività manipolative, attività grafico-pittoriche, attività espressive, canti, filastrocche, drammatizzazioni, realizzazione di addobbi, bigliettino e lavoretto.  Prodotto finale 



  - Realizzazione di presepi con materiale naturale e povero; - Rappresentazione teatrale su tema natalizio; - Spettacolo con canti e musiche natalizie.  Monte San Giov. Campano, 30/09/2017  Le insegnanti PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE E SALUTE   PREMESSA Il progetto di educazione alimentare e alla salute mira alla promozione di consapevoli e sane abitudini alimentari e a favorire un maggior benessere psico-fisico individuale e sociale. La tematica alimentare va considerata nella totalità della persona, poiché il nutrirsi, l’alimentarsi, il fare scelte consapevoli di consumi alimentari, è determinante per la crescita e la vita dell’individuo ed è fondamentale per la condizione umana, che può essere modificata e migliorata. La salute umana è strettamente legata ad una alimentazione equilibrata.  L’educazione alimentare, soprattutto in età scolare rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione e la cura di malattie legate al cibo e per il raggiungimento di una cultura della cura del sé, attraverso la promozione e la divulgazione di una sana e corretta alimentazione. In quest’ottica, compito della scuola è quello di guidare gli alunni alla conquista di un atteggiamento positivo e corretto nei confronti dell’alimentazione e offrire gli strumenti, attraverso la conoscenza, per crescere sani. A tal fine nel nostro Istituto, tutti gli alunni affronteranno un percorso di ampio respiro volto a una maggiore consapevolezza dell’universo di valori legati all’alimentazione e alla conseguente acquisizione di “stili alimentari” più sani. DESTINATARI: Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola. OBIETTIVI GENERALI:  Il progetto si sviluppa nell’arco di un triennio intorno a tre nuclei tematici: A.S. 2016-17 - Cibo e territorio: - Salvaguardare la propria cultura e la propria identità attraverso la riscoperta e la conservazione del patrimonio alimentare A.S. 2017-18 - Cibo e salute: - Acquisire atteggiamenti corretti per l’educazione alimentare sana ed equilibrata 



A.S. 2018-19 Cibo e benessere: - Assumere comportamenti sani e corretti tali da promuovere per sé e per gli altri un benessere fisico, strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale.   OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA D’INFANZIA: 1. Conoscere le caratteristiche legate alle tradizioni alimentari del proprio territorio; 2. Conoscere i principi fondamentali di una sana e corretta alimentazione; 3. Conoscere alcune regole alimentari e stili di vita per favorire il benessere della persona. OBIETTIVI SPECIFICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Cibo e territorio: - Promuovere attenzione e curiosità verso i prodotti tipici locali; - Conoscere e riscoprire i piatti della tradizione locale; - Riscoprire le colture in via di estinzione; - Scoprire il piacere di curare un piccolo orto. Cibo e salute: - Relazione tra cibo, ambiente e salute dell’uomo; - L’importanza della funzione dei vari alimenti e di una alimentazione varia ed equilibrata. Cibo e benessere: - Saper controllare l’emotività e mettere in atto strategie e comportamenti corretti nelle varie situazioni di vita quotidiana; - Cogliere le relazioni tra i pasti e le energie necessarie all’organismo. MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE: Il progetto ha la durata di tre anni e è così articolato: Primo anno “Cibo e Territorio”; Secondo anno “Cibo e Salute”; Terzo anno “Cibo e Benessere”.  Al termine di ogni anno Ciascun ordine di scuola e plesso organizza una mostra con i lavori realizzati che potranno essere grafici-pittorici e/o multimediali. Non è escluso, nello svolgimento delle attività, il ricorso a soggetti esterni all’istituzione scolastica. Dato il profondo legame che si intende instaurare tra singole discipline e cultura alimentare, le attività si terranno (con eventuali, se necessarie, eccezioni) in orario curricolare. VERIFICA E VALUTAZIONE Poiché il progetto mira alla promozione di una acquisizione di conoscenze legate al mondo del cibo e, ad una riflessione sul proprio e altrui stile di vita con il fine ultimo di adottare sin dalla primissima infanzia comportamenti che permettano, da adulti, di raggiungere anche attraverso l’alimentazione un discreto grado di benessere psicofisico, non sarà possibile effettuare verifiche tradizionali degli obiettivi raggiunti. 



 Monte San Giovanni Campano, 7 ottobre 2017       Per la commissione “Salute ed Educazione Alimentare  Il referente     PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO DI LINGUA INGLESE  “I enjoy the English language”   1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO “LA LUCCA”  ANNO SCOLASTICO 2017/2018         



                                                                                               Le Indicazioni Ministeriali sottolineano l'importanza di fornire agli allievi occasioni nelle quali possano apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse, da qui il senso di un Progetto educativo-didattico d'inglese per i bambini di quattro e cinque anni. Gli alunni di quest'età hanno acquisito le principali strutture linguistiche e spesso, durante il contesto di vita quotidiana, hanno già incontrato lingue diverse e se opportunamente guidati, possono apprendere in modo efficace una seconda lingua, purchè il contesto sia per loro motivante e l'apprendimento avvenga in modo naturale. Apprendere i primi elementi di una lingua comunitaria orale risulta essere un'esperienza ammiccante, in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo di comunicazione e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. A tal proposito, è da non sottovalutare la dimensione europea e mondiale di cittadinanza nella quale noi tutti siamo inseriti, in particolare gli alunni che sono destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e di conseguenza multilingue. Di qui il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza della L2, la cui acquisizione è sicuramente favorita nell'età precoce, come ci confermano gli studi condotti sull'organizzazione delle conoscenze che individuano nel periodo tra i tre ed i cinque anni, la fase ottimale per alimentare, tramite itinerari formativi adeguati, le potenzialità di acquisizione di una lingua straniera, basandosi sulle capacità percettive del bambino e dunque, sulla naturale capacità di riprodurre suoni, ritmi ed intonazioni. Valutata anche la crescente necessità di adeguare agli standard europei le conoscenze della 



lingua straniera in età scolare, si rende necessario far leva sulla motivazione all'apprendimento stimolata quotidianamente dagli input forniti ai bambini dai video giochi, internet e programmi televisivi. Da queste considerazioni nasce il mio desiderio di condurre all'interno della Scuola dell'Infanzia Plesso “La Lucca”, un Progetto educativo-didattico pensato ed elaborato proprio per il gruppo di bambini di quattro e cinque anni, sezione B, volto ad introdurre i primi elementi della lingua inglese. Il percorso avrà come obiettivo primario quello di offrire ai piccoli alunni esperienze che li motivino, li coinvolgano affettivamente e li sollecitino ad esprimersi ed a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua.                 OBIETTIVI DI APPREDIMENTO  • Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua inglese, tale da renderla interessante, stimolante, piacevole e gratificante • Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno • Arricchire il vocabolario con termini nuovi, legati a contesti culturali diversi • Arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino e sviluppare le abilità comunicative le capacità di comprensione globale e di ascolto • Stimolare la curiosità innata nel bambino   METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  L'approccio metodologico caratteristico della Scuola dell'Infanzia è diretto al far vivere in prima persona le esperienze, ovvero i bambini imparano meglio “facendo” e pertanto tutte le attività proposte saranno mirate al loro coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento, tale da promuovere un'acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. La proposta si fonda sui seguenti obiettivi pedagogici: • FONETICO: ascoltare e ripetere parole, canzoncine e filastrocche con la corretta pronuncia, nel rispetto di apprendimento del bambino; • LESSICALE: memorizzare i vocaboli più significativi; 



• COMUNICATIVO: interagire con l'insegnante ed i compagni chiedendo/rispondendo, fornendo/eseguendo semplici comandi. Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale sarà veicolato l'insegnamento della lingua straniera; i bambini, infatti, attraverso l'attività ludica saranno stimolati ad agire e ad essere coinvolti in momenti di socializzazione. Ogni bambino dovrà sentirsi protagonista tale da costruire dentro di sé un'immagine positiva della nuova lingua. Particolare importanza verrà data all'acquisizione di un sempre più ampio patrimonio lessicale attraverso la conversazione, l'uso di immagini, flashcards, canzoncine, filastrocche e schede didattiche.    DESCRITTORI LINGUISTICI/FUNZIONI COMUNICATIVE  L'alunno dovrà essere in grado di: • salutare e congedarsi • riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata • chiedere “per favore” e saper ringraziare • saper augurare “Buon compleanno” • comprendere semplici comandi (es. stai seduto/stai in piedi) • chiedere e dire il proprio nome • riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia • riconoscere e pronunciare i nomi dei colori • contare da 1 a 10 • identificare gli animali più comuni • identificare alcuni giocattoli • recitare brevi filastrocche • cantare brevi canzoncine • riconoscere e disegnare la bandiera inglese      MATERIALI  Verranno usati materiali di facile consumo, cartaceo, audio e video con il supporto della LIM.    TEMPI  Il corso si svolgerà da febbraio a maggio 2018, con cadenza settimanale, per un totale di ore da definire.  



         Monte San Giovanni Campano, 28.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Docente Rossana Taglienti                                                                                                                                                                                                                                                                                       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  1° ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  Via Pozzo San Paolo s.n.c 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) Telefax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it   Progetto continuita’ ed  orientamento  A. S. 2017/2018   



   “Il tempo per leggere, come il tempo per amare dilata il tempo per vivere” (D. Pennac)  PREMESSA   La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di farci entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente. In un tempo in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni ,i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente, e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive, è l’obiettivo di un percorso di “Promozione ed educazione alla lettura” come processo continuo che:  PARTE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
� Promozione di abilità immaginative 
� Promozione di abilità cognitive 



� Lettura di immagini 
� Familiarizzazione con la parola scritta  CONTINUA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
� Creazione di un “Clima pedagogico per un incontro divertente con la lettura” 
� Scelta di testi adeguati all’età e al gusto dei bambini 
� Coinvolgimento e interazione tra ciò che si legge e le loro esperienze 
� Acquisizione di tecniche della comprensione del testo  PROSEGUE NELLA SCUOLA SECONDARIA 
� Mantenimento del “Clima pedagogico” 
� Avvio al “gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica 
� Potenziamento delle tecniche di comprensione 
� Consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di informazione-formazione, di interpretazione-comunicazione nei vari ambiti della realtà socioculturale  Partendo da tali finalità, ogni ordine di scuola affronterà il progetto nella sua specificità.     SCUOLA DELL’INFANZIA “Leggere aiuta a crescere” (alunni di 5 anni)  OBIETTIVI · Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro · Sviluppare il desiderio della lettura · Sviluppare un comportamento adeguato all’attività della lettura · Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali · Sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbale · Comprendere, riferire e inventare una storia utilizzando tutti i canali sensoriali · Responsabilizzare il bambino nell’uso della biblioteca e del libro · Rielaborare graficamente le storie · Sviluppare la fantasia e la creatività · Ascoltare e comprendere un testo scritto nelle parti essenziali.   Percorsi operativi TEMATICHE ATTIVITA’ “Leggere il mondo”  
• Testi di vario genere sulle stagioni   



• Testi di vario genere sui colori e sui frutti 
• Raccontami una storia (ricorrenze e festività) 
• testi di vario  genere sull’alimentazione 
• testi di vario genere sulla famiglia • Lettura da parte dell’insegnante di una fiaba, filastrocca o testo narrativo di varia tipologia. 

• Individuazione degli elementi principali di un racconto 
• Riproduzione grafico-pittorica dei personaggi, degli ambienti, delle emozioni. 
• Drammatizzazione del testo ove possibile con ritmi e suoni 
• Giochi con i personaggi del testo letto.   SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  “Un libro da leggere”  Finalità Stimolare e far nascere l’amore per la lettura. Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e sociale in sinergia con gli attuali sistemi multimediali. OBIETTIVI 

• Far nascere e coltivare nei bambini e nelle bambine il piacere per la lettura in quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta (leggere può essere un bel passatempo); 
• Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri; 
• Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale; 
• Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta consapevole tra la molteplicità dei generi letterari; 
• Potenziare le capacità di analisi delle letture; 
• Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di vista diversi; 
• Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura; 
• Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo; 
• Scoprire il linguaggio visivo; 
• Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse; 
• Promuovere l’acquisizione di capacità comunicative e di abilità tecniche (rapporto contenuto-media); 
• Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro; 
• Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri vengono conservati, consultati, acquistati, realizzati concretamente; 



• Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione libraria di scuola e/o di classe...); 
• Scoprire le risorse del territorio;  Percorsi operativi 
• Attuazione di operazioni culturali sul libro (approfondimenti, rielaborazioni); 
• Costruzione di strumenti e attività guidate per incrementare l’uso corretto e consapevole delle biblioteche; 
• Organizzazione di eventuali incontri con l’autore (scrittore, illustratore fumettista); 
• Strategie e iniziative di “animazione della lettura” attuate da/con l’insegnante di classe; 
• Lettura del libro “ Pronto? Sono il librofonino” di R. Alborghetti  Ogni insegnante, nella piena autonomia e libertà di insegnamento, è libero di scegliere testi ritenuti validi e interessanti per la propria classe.  Metodologia Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo del processi cognitivi e di apprendimento. L’insegnante individuerà momenti e luoghi per favorire e stimolare l’ascolto regolandone gradatamente i tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati all’età e agli interessi degli alunni.  Soggetti coinvolti Docenti di tutte le discipline, alunni, genitori, autori.  Risorse disponibili Libri per gli alunni e per i docenti in dotazione alle Biblioteche centralizzate dei plessi; Libri della dotazione personale di docenti e di alunni fatti circolare liberamente; Acquisto del libro di R. Alborghetti : “ Pronto? Sono il librofonino”.  Forme di Verifica Rilevazione del rapporto fra il tempo di lettura e il numero dei libri letti ; Rilevazione della quantità e della qualità delle schede di lettura/valutazione dei libri letti, compilate dagli alunni; Rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte ; Valutazione degli/delle insegnanti circa la ricaduta sulla curiosità, sull’interesse e sui livelli di relazionalità e di scrittura  Valutazione del progetto attraverso una mostra degli eventuali elaborati e un convegno finale con l’autore Roberto Alborghetti.  



 Tempi e sezioni/classi coinvolte Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso di tutto l'anno scolastico 2017-2018. Aderiranno al progetto i bambini di 5 anni della scuola dell'Infanzia,  le classi quinte della scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.  Valutazione dell'efficacia del Progetto: Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, prove oggettive e specifiche delle discipline didattiche, per controllare: · La sensibilizzazione verso la lettura · Il miglioramento della lettura · Il livello di interesse verso le attività di animazione alla lettura · La soddisfazione nel creare pagine animate per libri · La frequenza delle classi alla biblioteca per il prestito librario · La partecipazione attiva e l'interesse per eventuali incontri con l'autore o esperti · La disponibilità allo scambio di esperienza tra bambini/ alunni.   Monte S.G.Campano, lì……                        Referenti : Creatro Beatrice, Scala Lara                                                                   1° Istituto Comprensivo Monte San Giovanni Campano  PROGETTO “MATEMATICA IN GIOCO” A.S. 2017 – 2018   



  Giochi matematici nella scuola primaria   1. Introduzione  Si può imparare la matematica giocando? Questo progetto intende proprio scommettere sulla possibilità di apprendere anche concetti complessi (come possono essere quelli matematici) con un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo. Il gioco intercetta e stimola la motivazione dei bambini e dei ragazzi, indipendentemente dalle loro capacità. Perché non utilizzarlo come catalizzatore dell’attività didattica? Il gioco matematico lancia una sfida alla mente del bambino che la raccoglie proprio perché nel gioco il coinvolgimento della dimensione emozionale è forte. E’ altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il 



pensiero astratto; con esso vengono esercitate, padroneggiate, consolidate molte abilità.  Quando gioca un bambino mette in atto strategie, inventa regole, attribuisce punteggi, si concentra, analizza, intuisce, deduce, utilizza cioè il pensiero logico e il ragionamento. In questo modo si diverte e mantiene in forma la mente.  La sfida per i docenti di scuola primaria è dunque quella di provare a creare uno spazio didattico che assuma la forma di un laboratorio di giochi, non sporadico, ma pienamente inserito nel percorso di apprendimento dell’alunno. In questo modo si  raggiunge un duplice obiettivo: 
• stimolare e aumentare la motivazione (anche e soprattutto degli alunni in difficoltà) nei confronti dell’apprendimento della matematica 
• offrire all’insegnante l’opportunità di rilevare strategie, ragionamenti, percorsi mentali degli alunni in una situazione nuova.   1. Finalità.  L’iniziativa  rivolta agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto, ha lo scopo principale di accrescere le competenze matematiche degli alunni, coinvolgendoli in una matematica più vivace e stimolante con percorsi aggiuntivi a quelli curriculari. Attraverso l’aspetto ludico-agonistico, infatti, si mira a rendere più piacevole l’apprendimento di una disciplina che, a volte, nei suoi canoni scolastici, può risultare ripetitiva o addirittura noiosa. È offerta ai discenti , inoltre, l’opportunità di incontrare coetanei con gli stessi interessi e stringere rapporti di amicizia in un clima stimolante di sana competizione. Il Progetto MATEMATICA IN GIOCO è fondato sulla dimensione ludica della matematica e  propone di: 



a) promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzare la consapevolezza degli apprendimenti e sviluppare attività di matematizzazione; b)  valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni;  c) favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici; d) sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.      3.OBIETTIVI del PROGETTO.    OBIETTIVI EDUCATIVI:  • Opportunità di confronto con alunni di classi di scuola primaria dei diversi plessi dell’Istituto. • Possibilità di socializzazione e di potenziamento con i discenti dello stesso Istituto. • Opportunità di partecipazione a manifestazioni  agonistiche.   OBIETTIVI DIDATTICI:  
� Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica. 
� Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove. 



� Valorizzare le capacità logiche, intuitive, deduttive. 
� Relazionare direttamente con il problem-solving matematico per affinare le strategie risolutive un problema concreto. 
� Contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curricolo di matematica per la classe, ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
� Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche.  Competenze Chiave - Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia - Competenza digitale - Imparare ad imparare.    4.Destinatari Il progetto è destinato a tutte le classi della scuola  primaria del 1° Istituto  Comprensivo di Monte San Giovanni Campano.    5.Tempi di attuazione Il progetto si svolgerà in orario curriculare e prevede circa 20 ore per le seguenti attività:  1. preparazione di prove suddivise per livelli  in base alla classe di appartenenza; 2. due prove di selezione  degli alunni per l’accesso alla prova finale;   



3. prova finale;  4. premiazione degli alunni vincitori.  Le tre giornate in cui verranno somministrate le prove agli alunni sono previste per il mese di maggio.      6.Spazi: Tutti i bambini lavoreranno, nella prima fase  ( somministrazione 1° prova), nelle  classi del proprio plesso.  La seconda e ultima prova si svolgerà nello spazio palestra del 1°Istituto Comprensivo.     7. Attività:  Si utilizzeranno la didattica laboratoriale, in modalità di “ cooperative learning ”, le lezioni frontali e interattive con l’uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e della LIM.  Le difficoltà contenute nelle diverse prove, saranno graduate e rapportate agli apprendimenti degli alunni. L’insegnante motiverà le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da conseguire. Ogni allievo sarà sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prender parte alle attività progettuali in modo sempre concreto e autonomo.      8.Linee metodologiche: Il progetto intende, attraverso una sana e ludica competizione, favorire la socializzazione, la cooperazione, la condivisione di esperienze e conoscenze, il piacere al gioco di squadra e al lavoro di gruppo.    



  9.Materiali:  Abaco, multibase, blocchi logici, materiale di consumo, testi cartacei, uso della Lim, computer, schede didattiche, quaderni operativi, materiale strutturato.      10.Costi:  Il progetto, che si svolgerà in orario curricolare, non prevede costi ad eccezione delle spese per schede fotocopiate e medaglie per le classi  vincitrici.      11.Monitoraggio, valutazione e riprogettazione VERIFICA E VALUTAZIONE  L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà di valutare e accertare le conoscenze, abilità e competenze  nell’area logico-matematica; si registreranno i progressi compiuti da ciascun alunno ed inoltre si controllerà l'efficacia dell'intervento didattico da parte del docente. Servirà, dunque, da feed-back sia per i discenti che per i docenti che potranno, eventualmente, rivedere ed adeguare le strategie didattiche di volta in volta utilizzate.  La valutazione, dunque, sarà collegiale e formativa, in quanto ad una fase di rilevazione e misurazione, seguirà una di potenziamento e valorizzazione. Il monitoraggio e la successiva valutazione sono strettamente collegati agli obiettivi di progetto e ai risultati attesi. La 



finalità del processo è quella di consentire di riprogettare in futuro l’attività avvalendosi dell’esperienza già vissuta.  Monte San Giovanni Campano, 29.09.2017                                                                                                                                                                                                   Le relatrici                                                                                                 Coratti Gabriella                                                                                             ………………………………….                                                                                              Di Veronica Barbara                                                                                             ……………………………………..  



 PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO  “A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO: SAPERE, SAPER ESSERE, SAPER FARE…”  1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO ANNO SCOLATICO 2017/2018     

       



“Scuola e salute camminano insieme, soprattutto se frutto di un lavoro di rete capace di promuovere le risorse del territorio”.  Parte da questo assunto il progetto “A scuola di primo soccorso: sapere, saper essere, saper fare…”. Molteplici studi hanno dimostrato che i bambini e gli adolescenti sono in grado di imparare determinate tecniche di primo soccorso e che questa formazione è utile ad aumentare la loro fiducia. Il Progetto ha come obiettivo quello di proporre un format di interventi a livello scolastico, graduati per fasce d’età, al fine di favorire l’acquisizione di contenuti omogenei e coerenti rispetto al tema del primo soccorso. I contenuti e le nozioni trasmesse saranno diversificate ed approfondite tenendo conto delle varie fasi di sviluppo degli alunni. I volontari della Confraternita di Misericordia di Monte San Giovanni Campano, che opereranno nei plessi scolastici, sono adeguatamente formati per rivolgersi ad un target così vario e sensibile ed adottano il protocollo di Primo Soccorso NPS, BLS, BLSD, P-BLSD indicato dall’American Heart Association.  SCUOLA DELL’INFANZIA (3- 4-5 anni): durata 1 ORA E MEZZO (½ ora di teoria, 1 ora di visione mezzo soccorso e presidi sanitari) Le lezioni sono interattive e gestite sotto forma di gioco con l’ausilio dell’orso Teddy. Partendo dall’esperienza di vita quotidiana dei bambini, si affrontano i seguenti argomenti: - La chiamata al 118 - Riconoscimento della necessità d’intervento  - Accenni di Sicurezza a Tavola - Manovre di Disostruzione delle vie aeree -Familiarizzazione con il mezzo di soccorso ed i presidi sanitari  SCUOLA PRIMARIA: durata 2 ORE E MEZZO (½ ora di Teoria, 1 ora di pratica, 1 ora di visione mezzo di soccorso e presidi sanitari) Le lezioni sono interattive, partendo dall’esperienza quotidiana dei bambini, si affrontano i seguenti argomenti: - Conoscenza della catena del soccorso e del Sistema dell’Emergenza - Prime Nozioni sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118 - Conoscenza delle situazioni a rischio - Possibilità di primo intervento (Chiamata al 118: quando e come chiamare) - Cosa non fare - Disostruzione delle vie aeree -  Apprendimento dei contenuti teorici del BLS (Basic Life Support), solo per le classi 5^ - Familiarizzazione con il mezzo di soccorso ed i presidi sanitari  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Durata 3 ore (1 ora di teoria, 1 ora di pratica, 1 ora di visione mezzo di soccorso e presidi sanitari)) Le lezioni sono interattive, partendo dall’esperienza quotidiana degli alunni, si affrontano i seguenti argomenti: - Conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell’Emergenza - Approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118  - Approfondimento situazioni a rischio 



- Possibilità di primo intervento (rimozione corpo estraneo, posizione laterale di sicurezza) - Cosa non fare - Disostruzione delle vie aeree Adulto, Bambino e Lattante - BLS (Basic Life Support) -Familiarizzazione mezzo di soccorso e presidi sanitari                 Finalità  
o Introdurre nel percorso scolastico gli aspetti teorico-pratici dell’emergenza sanitariObiettivi principali 
o Sviluppare e diffondere, nella comunità, la cultura del “soccorso adeguato al prossimo”, ponendo attenzione anche all’ emergenza sanitaria pediatrica. Contribuendo, quindi, a divulgare la cultura dell’emergenza-urgenza e i valori che la improntano (solidarietà, senso civico…);  
o Formare l’alunno come “risorsa” nell’emergenza-urgenza, fornendogli gli elementi conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del corpo umano e sul loro riconoscimento, le modalità di primo intervento in urgenza, oltre che la prevenzione nei diversi casi, fino a prevedere il costante uso delle cinture di sicurezza in auto, del casco in moto o in bicicletta e la prevenzione del rischio di inalazione/ingestione di corpi estranei (pila, monete, alimenti, ecc.);  
o Formare i giovani soccorritori all’intervento nell’emergenza adulta e pediatrica, in attesa dei soccorsi avanzati del 118 ed una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema dell’emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione;  
o Educare e sensibilizzare alla prevenzione, alla sicurezza ed alla cultura del volontariato.      Monte San Giovanni Campano, 28.09.2017                                                                                                                    Docente Rossana Taglienti    

e delle manovre salvavita, tenendo conto dell’aspetto psicologico del “piccolo/giovane soccorritore” .  



   MINISTERO  DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Pozzo San Paolo s.n.c. – Telefax 0775/288628 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)    TITOLO DEL PROGETTO: “ Rici-Creando: Laboratorio creativo dei materiali poveri”.   PREMESSA:  La presenza numericamente significativa di  alunni con grave disabilità che si registra nel nostro Istituto nel corrente anno scolastico ha posto numerose e variegate esigenze didattiche: prima tra tutte quella di proporre ed offrire agli alunni, in particolare a quelli che presentano importanti deficit cognitivi e comportamentali difficilmente gestibili nell’ambito della classe, la possibilità di dedicarsi a progetti specifici che vadano incontro ai loro Bisogni Speciali potenziando le loro reali abilità e competenze.     



SCELTA DEL PROGETTO: Il progetto di quest’anno vuole dare a questi ragazzi la possibilità di conoscere, usare, manipolare, trasformare materiali diversi e rielaborare  i saperi  con l’obiettivo di alimentare la creatività in un contesto che favorisca la fiducia nelle proprie potenzialità. I materiali poveri,  facilmente reperibili, e quelli di recupero utilizzati per la realizzazione di composizioni creative, ci offrono la concreta opportunità per far passare agli alunni un prezioso insegnamento :  
• Il valore aggiunto risiede nella creatività, che è la capacità di inventare soluzioni che nessuno ci ha insegnato e nell’assoluta originalità con cui ognuno realizza i propri lavori; 
• Utilizzare oggetti di recupero stimola la creatività e l’originalità, inoltre modifica nella mente del ragazzo l’idea dell’oggetto usa e getta.  DESTINATARI: Alunni con disabilità art. 3 Legge 104/92 della Scuola Secondaria di I^ grado (N° 4 alunni).    DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO: Prof.ssa Cretaro Beatrice.   FIGURE COINVOLTE: Docenti specializzati degli alunni coinvolti in orario di servizio. 



   DURATA DEL PROGETTO: Dalla metà del mese di novembre, fino alla fine del mese di maggio, un incontro settimanale in un giorno da stabilire.   OBIETTIVI  FORMATIVI: 
• Stimolare la creatività e la capacità di inventare idee originali e utili; 
• Aiutare gli alunni a scoprire la ricchezza del loro potenziale creativo per applicarlo ai progetti personali e collettivi; 
•  Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo;  
• Eliminare il superfluo per recuperare l’essenziale; 
•  Scoprire che ogni oggetto è una nuova risorsa; 
• Favorire la fantasia e la manualità; 
• Favorire il riutilizzo di “materiali vecchi”; 
• Socializzare le esperienze; 
• Favorire l’interazione sociale attraverso lavori di gruppo e attività ludo-educative. METODOLOGIA E STRATEGIE UTILIZZATE: Il punto di partenza della metodologia didattica è l’esperienza diretta dell’alunno del “FARE PER SCOPRIRE … CREARE “. L’itinerario educativo didattico, deve partire dalla naturale curiosità del ragazzo riguardo l’ambiente che lo circonda. Ecco che le osservazioni, le esplorazioni, le scoperte, lo portano ad arricchirsi di saperi sempre più articolati. Partendo dalle esperienze dirette, dalle osservazioni, dall’analisi sistematica della realtà delle cose, dalle esplorazioni dirette, egli impara attraverso la formulazione di ipotesi, la risoluzione di problemi a CREARE … NEI LABORATORI, a comunicare e relazionarsi. 



La sua sensibilità gli permette di “sentire” l’ambiente circostante, la sua creatività gli consente di elaborare strategie risolutive, la sua affettività lo spinge a comunicare. L’alunno deve essere messo nelle condizioni di riflettere e osservare costantemente le modifiche e i cambiamenti dei vari materiali. Il lavoro verrà sviluppato nei LABORATORI che sono parte integrante della nostra metodologia. I laboratori si basano sul coinvolgimento diretto dell’alunno nelle attività che favoriscono gli apprendimenti per  “immersione” , per “scoperta”, per “costruzione”, in un processo complesso e dinamico che permette una continua relazione con i compagni, con gli adulti, con la realtà che li circonda.   MATERIALI E STRUMENTI: Nel corso del laboratorio saranno utilizzati molteplici materiali di recupero e di uso quotidiano facilmente reperibili anche dal contesto domestico. Partendo da questi “materiali poveri” si creeranno oggetti di vario tipo, figure, forme, animali e molto altro. Saranno utilizzati, inoltre, tutti i materiali di cancelleria necessari (carta, cartoncini, colori di varia tipologia, colla ecc.).      



VERIFICA E VALUTAZIONE: La verifica e la valutazione del progetto consisteranno nel monitoraggio del lavoro degli alunni e nell’analisi del percorso effettuato dai ragazzi, dei loro progressi e dell’effettivo utilizzo degli strumenti previsti dal progetto in questione.   Monte San Giovanni Campano, 12/10/2017   LA DOCENTE  (Prof.ssa CRETARO BEATRICE)             



  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SULLA BUONA STRADA…   
  … VERSO CASA!      Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, secondo anno di attuazione del progetto, la scuola si pone l’obiettivo di potenziare il sistema della sicurezza in strada e fra le mura domestiche e nello specifico di rendere consapevoli tutti gli attori della scuola dei comportamenti corretti e responsabili da mettere in atto in caso di emergenza e nella prevenzione di situazioni di pericolo. 



  SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  Riconoscere,valutare, gestire, prevenire il rischio, il pericolo e il danno.  • tipologie di rischio e pericolo nelle diverse situazioni (vita ordinaria, eventi catastrofici e comportamenti personali)  • uso e funzione degli oggetti d’uso comune;  • comportamenti e azioni di protezione e di prevenzione;  • emozioni in situazioni di pericolo.  • adottare misure adeguate per affrontare rischi: ad es. chiedere aiuto agli adulti spiegando la situazione di pericolo;  • attivare misure di prevenzione/ protezione per limitare i pericoli;  • utilizzare strumenti d’uso quotidiano in modo sicuro;  • riconoscere e seguire le indicazioni della segnaletica.  Riconoscere e agire in situazioni di emergenza.  • segnali (acustici/visivi) di salute e sicurezza: il Codice della Strada, la segnaletica e le norme della circolazione;   • rispettare le norme del Codice stradale;  • utilizzare dispositivi di sicurezza (casco, cintura di sicurezza, seggiolino) e comprenderne l’utilità.   Agire responsabilmente e proteggere sé, gli altri e l’ambiente.      • eventuali gravi situazioni di pericolo o difficoltà nella circolazione e comportamenti conseguenti;  • comprensione di leggi, regolamenti e norme.  • gestire le emozioni in situazione di pericolo.                   



   FASE OPERATIVA    DESTINATARI:  bambine e bambini dell’ultimo anno di frequenza della Scuola dell’Infanzia e  classi prime della scuola Primaria (progetto continuità) e classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola Primaria.  CONTENUTI: gli spazi dell’ambiente domestico e stradale;    suoni e rumori della strada;                          la segnaletica stradale (il semaforo, le strisce pedonali, i segnali stradali);                           regole del pedone e comportamenti corretti in auto e sul pulmino;                il poliziotto e il vigile urbano;                           i giochi e attività individuali e di gruppo;                            la salute e sicurezza e la salute personale.  ATTIVITA’ Le attività possono essere suddivise nei seguenti argomenti: - i mezzi di trasporto e le strisce pedonali, - il semaforo e i segnali stradali,  - amico vigile.   Organizzazione di giochi in cui vengono applicate le regole del Codice della Strada. Vista l’età dei   bambini saranno privilegiate situazioni di gioco come:  - percorsi con uso di simboli e colori;  - schede logiche con percorsi e labirinti;  - giochi ed esercizi mirati alla conquista delle capacità senso-percettive, di orientamento, di      organizzazione senso-temporale,in relazione ai comportamenti stradali;  - percorsi con le regole del codice stradale;  - giochi che stimolino l’attenzione: racconto di storie nelle quali il bambino/a deve cogliere       eventuali sbagli del protagonista e correggerli, canti e drammatizzazioni;  - norme che regolano il traffico e individuazione di tutta la segnaletica stradale    a) segnaletica luminosa, b) segnaletica verticale, c) segnaletica orizzontale; - lezione pratica sulle norme di comportamento in strada con la collaborazione della Polizia      Municipale.         



  DESTINATARI: classi Scuola secondaria di Primo grado. CONTENUTI: gli spazi dell’ambiente domestico e stradale;                     suoni e rumori della strada;                               la segnaletica stradale (il semaforo, le strisce pedonali, i segnali stradali);                                regole e comportamenti del pedone e del ciclomotore;  
               la bicicletta e le regole del ciclista;                    il poliziotto e il vigile urbano;                               i giochi e attività individuali e di gruppo;                                la salute e sicurezza e la salute personale;          primo soccorso.  ATTIVITA’ - Studio delle norme che regolano il traffico e individuazione di tutta la segnaletica stradale:    a) segnaletica luminosa, b) segnaletica verticale, c) segnaletica orizzontale;  - conoscenza degli elementi fondanti la sicurezza: autocontrollo, padronanza del mezzo consapevolezza        del rischio ( la biciclette e il ciclomotore);  - conoscenza dell’ambiente stradale; - lezione pratica sulla strada, discussione e riflessione sulle norme di comportamento in strada con       la collaborazione della Polizia Municipale; - simulazione di situazioni e di percorsi; - brevi lezioni di pronto soccorso “Cosa fare in caso di incidente stradale”; - leggere, discutere e commentare articoli di giornale sulle problematiche degli incidenti stradale; - individuazione di cause e conseguenze degli incidenti.   PRODUZIONE FINALE: realizzazione di libretto sul codice della strada,cartelloni, presentazioni multimediali, elaborati (articoli, disegni e foto) inerenti ai pericoli e regole della strada da esporre su pannelli all’interno della scuola.   Per gli alunni del primo e secondo anno di frequenza della scuola dell’Infanzia  verrà proposto il progetto approvato l’anno scolastico 2016/2017 “Sicura…mente a scuola”.  Monte San Giovanni Campano,                                                                             La referente     



  1° ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  PROGETTO  “SI VA IN SCENA: FRANCESCO, FIGLIO DELLA CHIESA ”   
   DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. MICHELE STARITA  



  PROGETTO LABORATORIO TEATRALE  SI VA IN SCENA: FRANCESCO, FIGLIO DELLA CHIESA  SCUOLA PRIMARIA LA LUCCA CLASSE 4   Il laboratorio teatrale nella scuola dà la possibilità agli allievi di realizzare, partendo dalla progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato, un prodotto finito, in un’ottica di cultura e servizio per l’utenza scolastica,  inoltre è un’attività prettamente interdisciplinare perché coinvolge numerosi aspetti delle discipline di studio, facendole concorrere alla realizzazione di progetti che, nell’ambito del curricolo, assumono forti  valenze educative e rendono possibile una formazione globale dell’alunno. Il laboratorio di teatro nella scuola non ha come fine quello di formare attori provetti, ma di addestrare gli alunni nella acquisizione di linguaggi anche non verbali e di rinforzare le abilità legate all’Educazione linguistica. Le finalità educative, gli obiettivi formativi e gli obiettivi specifici sono stati rilevati dalle Indicazioni Nazionali e riguardano, dal punto di vista cognitivo: Italiano, Musica, Scienze Motorie, Arte e Immagine, Religione Cattolica; dal punto di vista educativo - formativo: Educazione alla convivenza civile ed in particolare Educazione alla cittadinanza e all’affettività.  FINALITA’ EDUCATIVE  
• Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima  
• Sviluppo della socializzazione e delle capacità di collaborazione nel gruppo  
• Acquisizione di maggiore sicurezza e di controllo dell’emotività  
• Sviluppo delle capacità creative,espressive e motorie  
• Sviluppo delle capacità di ascolto,di concentrazione e di memoria  
• Conoscenza del territorio con visita presso il Convento dei Frati Cappuccini del territorio di Monte S.G.C.    OBIETTIVI FORMATIVI   
• Conoscere la figura di San Francesco come Patrono d’Italia e Santo dell’ecologia  MODI E TEMPI   Il progetto verrà realizzato in orario curricolare ed extracurricolare e vedrà coinvolti gli alunni della classe 4 del plesso   “La Lucca” e le insegnanti di classe e si terrà presso il teatro comunale “Cimelio” di Monte S.G.Campano nel periodo compreso tra marzo e aprile.  ESITI ATTESI   
• Stimolare la cooperazione tra gli alunni  
• Sviluppare l’acquisizione del linguaggio verbale, corporeo, artistico, musicale  
• Stimolare la motivazione all’impegno scolastico,alla progettazione comune e alla condivisione    



Referenti di progetto  1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  Monte San Giovanni Campano (FR) ANNO SCOLASTICO 2017/2018  PROGETTO EXTRACURRICULARE  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  PROGETTO TRINITY        PREMESSA  Nella scuola secondaria di primo grado, l'insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi  e l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati.  Trinity College London è un ente certificatore britannico fondato nel 1870 che opera in oltre 60 paesi al mondo e rilascia certificazioni di lingua inglese per studenti e docenti. Il quadro di riferimento per la valutazione è il Quadro Comune Europeo (Common European Framework of Reference), quindi il certificato Trinity è riconosciuto in tutta Europa.    FINALITA’  La finalità generale di questo progetto è il miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua inglese e in particolare il potenziamento delle abilità orali così come previsto nelle Indicazioni Nazionali per la Scuola Secondaria di I grado.         OBIETTIVI OBIETTIVI GENERALI 
• Migliorare la competenza linguistica della lingua inglese 
• Migliorare la motivazione all’apprendimento della lingua inglese 
• Ottenere una certificazione riconosciuta a livello nazionale e                internazionale. OBIETTIVI FORMATIVI 
• Acquisizione delle abilità di comprensione e interazione orale in  lingua inglese. 
• Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento. 
• Acquisizione di un metodo di studio finalizzato all’organizzazione                autonoma del lavoro. OBIETTIVI SPECIFICI Conoscenze 
• Approfondimento del lessico, delle funzioni e delle strutture               linguistiche relative al GRADE 2 e al GRADE 3. 



Abilità  
• Migliorare le abilità audio-orali 
• Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
• Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi d’interesse               personale e quotidiano. 
• Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere               bisogni concreti della vita quotidiana 
• Utilizzare appropriate strategie per la comprensione dei punti               essenziali di messaggi semplici.    ATTIVITA’  Il progetto prevede un vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo potrà migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione nella lingua straniera. Le principali funzioni e strutture linguistiche apprese nelle attività didattiche curricolari verranno approfondite ed utilizzate nelle interazioni orali e nelle simulazioni di conversazioni reali.      STRATEGIE METODOLOGICHE   L’insegnamento- apprendimento sarà imperniato sulla necessità di fare acquisire la lingua in maniera operativa, su base funzionale, in modo che essa sia percepita come strumento e non come fine ultimo del processo di apprendimento. Si farà ricorso ad un approccio funzionale comunicativo che mira a sviluppare le attività di comprensione e produzione orale. Si punterà molto all’incremento della motivazione e all’uso spontaneo della lingua, eliminando eventuali resistenze psicologiche. Il registro linguistico privilegiato sarà quello informale, poiché più vicino al vissuto degli alunni.    DURATA  I corsi attivati dalle Prof.sse Stefania  Catallo e Marialuisa Fargnoli riguarderanno: - GRADE 2 per  gli alunni di classe seconda ( 15 ore) -  GRADE  3 per  gli alunni di classe terza (15 ore)  Le lezioni si terranno presumibilmente dal mese di dicembre alla prima metà del mese di marzo con cadenza settimanale.     Monte San Giovanni Campano   ______________                                                  Firma docenti                                                                                   



       



      
  In Italia ci sono circa seimila bambini che ogni giorno, per loro fortuna, vanno a scuola senza zaino. Senza macigni sulla schiena, senza pesi che li fanno camminare più curvi, più lenti, e magari spengono anche un po´ la voglia di fare e di imparare. Già, perché penne, libri, matite, colori, pennelli, 



quaderni, compassi, ma anche legno, creta, carta, ferro, giochi, numeri, parole, i bambini li trovano a scuola, o magari li costruiscono, in un´aula già dotata di tutto e dove ognuno è responsabile di sé.  Il progetto”Zaino a scuola” fa riferimento alla Circolare Ministeriale 14 Maggio 1969, n.177: nel documento si legge che: “nell’impegno di garantire agli alunni ogni possibilità e ogni componente di sviluppo della loro personalità, la scuola non può non preoccuparsi di rendere praticamente possibile questa più ampia e varia forma extrascolastica di arricchimento culturale e formativo”, che “ nelle giornate festive … moltissime famiglie italiane, in cui entrambi i genitori svolgono un’attività educativa, trovano l’unica occasione di incontro dei propri membri, innanzitutto genitori e figli” e che pertanto “questo Ministero è venuto nella determinazione di disporre che agli alunni delle scuole elementari  e secondarie di ogni grado e tipo non vengano assegnati compiti scolastici da svolgere o preparare a casa per il giorno successivo a quello festivo”! Il  Pedagogo Maurizio Parodi ci dice: Se la capacità di imparare è per gli individui la risorsa più preziosa, allora la scuola dovrebbe considerarla una priorità istituzionale, dovrebbe collocarla al centro della propria riflessione pedagogica, dovrebbe concentrare su di essa il massimo impegno, dispiegare tutti i mezzi disponibili e profondere le migliori energie (innanzitutto professionali), dovrebbe farne il cuore della propria mission. E la scuola cosa fa? Gli insegnanti danno i compiti a casa, perché gli studenti imparino (memorizzando le nozioni), e imparino a imparare, acquisiscano, cioè, un "metodo di studio". Gli insegnanti spiegano e gli alunni studiano. In altre parole, a scuola si insegna e a casa si impara. Uno stupefacente paradosso: il “compito” principale della scuola è di fatto delegato per intero allo studente che deve provvedervi autonomamente, con proprie risorse, familiari e non, trasformando molti genitori (quelli disponibili e capaci) in docenti di complemento.  Dunque la scuola non fa proprio la cosa più importante, e gli insegnanti continuano a dare i compiti a casa, infliggendo agli alunni e alle loro famiglie un onere anche molto gravoso, tanto più pesante quanto più lo studente sia disagiato, bisognoso, solo; quanto più la sua famiglia sia indigente e deprivata. La scuola crea così enorme disparità in quanto: gli studenti che non hanno problemi svolgono regolarmente i compiti loro assegnati, e per questo la scuola li premia; gli studenti che invece hanno problemi (personali e/o familiari), quelli che della scuola avrebbero più bisogno, non fanno i compiti, li sbagliano, li fanno male, indisponendo i docenti che per questo li biasimano e redarguiscono, infierendo con brutti voti, note e, finalmente, la bocciatura, punendo così l'indigenza, il disagio, la sofferenza, espellendo dal "sistema" proprio chi nel "sistema" potrebbe trovare l'unica opportunità di affermazione, di affrancamento e promozione.  Date queste premesse le insegnanti del Plesso La Lucca propongono il progetto “Zaino a scuola”, prevedendo che gli alunni lascino il proprio zaino a scuola nelle giornate del martedì e venerdì. Lasciare fisicamente lo zaino fa sentire gli alunni “liberi” dal peso dei compiti: il martedì già carichi dalla lunga giornata scolastica e il venerdì per ricaricarsi dalla settimana appena trascorsa, per IMPIEGARE il proprio tempo libero e, perché no, per offrire l’opportunità alle famiglie di trascorrere del tempo “positivo” insieme, senza la tensione dei compiti. 



Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, che favorisca l’apprendimento a scuola piuttosto che a casa, le insegnanti applicheranno metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere da una parte l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola: • Apprendimento cooperativo e Tutoring • Adattamento e semplificazione dei libri di testo • Uso delle mappe concettuali nella didattica • Metodo analogico • Lezione capovolta. Senza tralasciare l’uso delle nuove tecnologie, nella convinzione che esse possano facilitare, arricchire e velocizzare l’apprendimento. Monte San Giovanni Campano, 28/09/2017 La referente Fabrizi teresa                           



                 1° ISTITUTO COMPRENSIVO -MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO                                                     A.S.   2017/2018    Titolo del progetto: “ TALE E QUALE...IO”  ( IV Edizione del “ Carnevale a scuola “ )   Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado  PREMESSA  I caratteri della celebrazione del Carnevale hanno origini in festività molto antiche, come per esempio le dionisiache greche( VI sec. ) o i saturnali romani ( I sec. d.C. ): durante queste feste si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali per lasciar posto al rovesciamento dell'ordine, allo scherzo. Nel corso della storia il Carnevale ha assunto di volta in volta nuovi aspetti in base alla società d'appartenenza senza mai perdere per questo la sua essenza: esso ha sempre costituito un momento di grande libertà in cui era consentito essere se stessi anche nascondendosi sotto una maschera. Così parlando di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, abbiamo notato negli anni che essi spesso non venivano a scuola nel giorno del Carnevale oppure preferivano darsi appuntamento fuori dall'edificio in cerca di stupidi scherzi. La nostra scuola, giunta alla sua IV edizione, propone un'attività finalizzata a risolvere questo problema. Pertanto, assicurate le prime due ore di lezione, tutti gli alunni saranno invitati a calcare il palcoscenico della scuola e ad esibirsi per condividere un tempo di gioia e di pura allegria. Noi adulti siamo portati spesso a trattare tematiche prettamente “problematiche” o quantomeno tristi.  Dunque dedicare un giorno ad un sano divertimento potrebbe essere positivo per tutti.     FINALITA' 



 
� Accrescere l'autostima 
� Favorire il benessere di tutti 
� Creare un clima positivo    
� Migliorare le relazioni intra/interpersonali 
� Potenziare le attitudini personali 
� Favorire il lavoro di gruppo 
� Stimolare l'originalità e la creatività   ATTIVITA'  Negli anni precedenti gli alunni si sono esibiti secondo diverse modalità: il 1° anno hanno imitato i personaggi di una trasmissione televisiva; il 2° anno hanno riprodotto una canzone e colto il messaggio; il 3° anno hanno rappresentato una materia scolastica. Quest'anno ogni classe è chiamata ad individuare dei “talenti” che si cimenteranno in varie performance. È prevista la collaborazione dei compagni se il numero dell'esibizione la richiede, in possibili coreografie, cori od altro. I ragazzi dovranno prepararsi in orario extrascolastico o eventualmente potranno chiedere aiuto ai loro insegnanti. Verranno indicati i tempi di prenotazione per raccogliere i nomi dei ragazzi e delle loro performance, evitando inutili ripetizioni e approntata una scaletta delle esecuzioni. Infine, una giuria composta da persone competenti, dovrà decretare il vincitore e la relativa classe per l'assegnazione di un premio finale.   VERIFICA  E VALUTAZIONE  Nel giorno della festa di Carnevale verranno verificati e valutati la creatività e il successo dell'alunno/classe partecipante secondo una griglia con voti ponderati, in relazione a  degli indicatori specifici quali: l'armonia nell'esecuzione, la bravura, l'ironia, l'originalità e l'estro artistico.                                                                                          La referente                                                                                   Loredana  Campea  



              MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                                     1° Istituto Comprensivo  Statale           03025 Monte S. Giovanni Campano ( FR )- Via Colle San Marco                                                                           “ UNPLUGGED “    PREMESSA  La scuola è il luogo dove gli studenti  sperimentano  processi di apprendimento vivendo opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità. E’ la sede fondamentale della loro formazione anche per quanto riguarda gli stili di vita e le abitudini sane, in particolare per la prevenzione di quei comportamenti a rischio che vengono acquisiti in adolescenza, come le dipendenze patologiche. Unplugged ( nome che richiama i concerti acustici dei gruppi rock) è un programma scolastico di prevenzione dell’uso di sostanze nocive  che rientra nel programma multicentrico europeo EUDAP.  Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che non sono sufficienti né la trasmissione della conoscenza sui rischi, né le semplici raccomandazioni. Di conseguenza è necessario puntare  sull’azione della prevenzione, rinforzando le capacità personali nell’affrontare le situazioni problematiche. Il personale docente può lavorare con i ragazzi nell’età adolescenziale prima che si siano formate opinioni stabili sulle sostanze.     OBIETTIVI  FORMATIVI  
Α) Modificare le attitudini nei confronti dell’uso di sostanze; 
Β) Rafforzare le abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana; 



C) Sviluppare negli adolescenti le competenze e le risorse di cui hanno bisogno per resistere alla pressione dei pari e alle influenze sociali; D) Fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti sulla salute.     DESTINATARI  Il programma Unplugged prevede metodi interattivi per lavorare a coppie o in piccoli gruppi per cui gli alunni, nella fascia di età compresa tra i 12 e i 14 anni, si scambieranno idee ed emozioni. Le classi coinvolte nel progetto sono la II A, la II B e la II C della Scuola Secondaria di I grado.  TEMPI   DI  ATTUAZIONE  Il programma si svolgerà nell’arco di tempo necessario ad espletare le 12 unità stabilite. Le insegnanti prima di presentare la singola unità, si riuniranno per predisporre tutto l’occorrente e per migliorare i loro interventi educativi. Si individueranno, inoltre, il giorno e l’ora scolastica, per attuare le attività previste rispettando il principio della continuità e del rinforzo.  ATTIVITA’  Unplugged si presta ad essere integrato con le strategie di prevenzione adottate all’interno della scuola. Il programma si articola in 12 unità ben distinte e formulate nei contenuti e negli obiettivi. Esse si focalizzano su tre differenti componenti:  1. Conoscenze e attitudini 2. Abilità interpersonali 3. Abilità intrapersonali.  Ogni attività prevede un percorso standard e gli alunni coinvolti avranno “il quaderno dello studente” su cui lavorare.  MEZZI  Per lo svolgimento del programma Unplugged, oltre al materiale di facile consumo, occorrerà avere a disposizione uno spazio sufficientemente ampio, una lavagna con fogli mobili, il quaderno dello studente, le carte da gioco ( 37 carte d tipo informativo), l’uso di computer, il manuale per l’insegnante.  METODOLOGIA  DIDATTICA  



I programmi scolastici possono essere utilizzati come parte di un approccio preventivo più ampio, in quanto un ambiente scolastico positivo costituisce un fattore di protezione nei confronti dei comportamenti a rischio. Le strategie didattiche lavorano sul modello dell’influenza sociale, sulle life skills, sul credo normativo, attraverso l’uso di metodologie interattive in un’azione continuativa nel tempo.  In particolare vengono sollecitate tutte le abilità utili per affrontare la vita, come apprezzare e rispettare gli altri, creare relazioni positive con la famiglia e gli amici,  ascoltare e comunicare in modo efficace,  fidarsi degli altri e  assumersi le proprie responsabilità. Unplugged prevede metodi interattivi per lavorare a coppie o in piccoli gruppi. Il ruolo dell’insegnante sarà  quello di rafforzare la collaborazione positiva e l’interazione tra ragazzi e ragazze in classe. Per questo saranno incentivati: la partecipazione, il coinvolgimento, la discussione e la riflessione critica.   VERIFICHE  E VALUTAZIONE  Le insegnanti coinvolte , dopo aver svolto l’unità programmata, dovranno riempire una scheda informativa sulla quale riportare i dati emersi e le eventuali proposte di lavoro, utili al miglioramento della stessa. Il lavoro dei docenti viene poi supportato dalla presenza di un tutor fornito dall’ASL di Frosinone. Pertanto le verifiche saranno sistematiche e in itinere. Per quanto riguarda la valutazione del suo processo formativo  sarà chiamato a verificarne l’efficacia il Consiglio di Classe e il gruppo di lavoro. A fine svolgimento delle 12 unità, i docenti saranno chiamati dallo staff di formazione a partecipare ad un’azione di monitoraggio. I dati raccolti saranno condivisi in seno al Collegio dei Docenti, valutando nello specifico la ricaduta sociale e il miglioramento del modello educativo-didattico degli insegnanti.     Monte San Giovanni Campano, 20 /10/2017                                                                                                       Le insegnanti:                                                                                                                                                                                          Compagnone Franca Rita                                                                                            Campea Loredana                                                                        



   1° ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO   A.S. 2017/2018   PROGETT0 “ UN CUORE DI EMOZIONI”  SCUOLA PRIMARIA “ PLESSO CAPOLUOGO”  CLASSE PRIMA SEZ.A    
   



                                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                  Prof. Michele STARITA    PREMESSA  L’ idea del progetto è nata dalla riflessione che le emozioni, gli affetti e i sentimenti sono il costante sottofondo delle nostre esperienze quotidiane. Spesso i bambini vivono situazioni ed esperienze che condizionano il loro agire, rallentando i ritmi e l’apprendimento. Il compito per la qualità umana e relazionale della nostra esistenza è proprio quello di educare ai sentimenti. La finalità di questo progetto sarà quindi quella di creare nella scuola un ambiente sereno che consenta al bambino di comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare capacità di adattamento, di imparare a gestire le proprie emozioni che possano essere utilizzate anche in altre situazioni di vita. La società attuale sta rendendo sempre più passiva e distaccata ogni esperienza quotidiana. La stessa educazione che diamo in famiglia, a scuola, nell’ambiente sportivo, è attenta soprattutto a valorizzare le capacità intellettive e fisiche senza dare spazio sufficiente agli aspetti emotivi e relazionali, che sono invece fondamentali perché un bambino cresca in maniera armonica e completa. Attraverso questo progetto ci impegneremo a riconquistare il bambino nella sua totalità. La nostra esperienza ci insegna che molte difficoltà comportamentali ed emotive quali la demotivazione, l’aggressività, l’insicurezza e le paure sono spesso dovute all’incapacità di riconoscerle, denominarle e saperle affrontare. Inoltre , quando educhiamo, diamo spesso poca importanza al mondo degli affetti e alla “sfera relazionale”, cioè alla capacità di sapersi confrontare e di “mettersi in gioco”. Per questo è fondamentale che il bambino impari a sentirsi parte attiva di un gruppo e responsabile delle proprie azioni tanto per se stesso quanto verso gli altri. Attraverso le occasioni e il piacere di creare, sperimentare e inventare situazioni di gioco e di scoperta, l’alunno sarà guidato a riconoscere le emozioni che prova; sarà inoltre aiutato ad affrontare, in modo adeguato, le situazioni relazionali che potrà incontrare nella vita quotidiana al fine di stimolarlo, attraverso attività di gruppo, a saper  stare con gli altri divertendosi nel rispetto reciproco e comunicando non solo con il linguaggio verbale, ma anche attraverso il corpo e le arti creative. 



  FINALITA’ DEL PROGETTO - Permettere ai bambini di accostarsi al loro mondo emotivo e a quello di chi li circonda.  OBIETTIVI FORMATIVI - Aiutare i bambini a riconoscere e a dare un nome alle principali emozioni ( felicità, tristezza, rabbia, paura); - Confrontarsi sulle paure e sulle difficoltà emotive che possono emergere in alcune situazioni; - Imparare a conoscersi meglio e aprirsi all’altro; - Favorire l’integrazione e l’aiuto reciproco nel gruppo-classe; - Sviluppare l’empatia.  AREE INTERESSATE Arte e immagine, Italiano, Matematica, Educazione motoria.  METODOLOGIA Si cercherà di favorire il riconoscimento delle emozioni in modo ludico e divertente con  strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane. Si favorirà inoltre l’interazione sociale attraverso la capacità di ascoltoe fiducia verso i compagni.  ATTIVITA’ PREVISTE - conversazione in grande gruppo; - giochi motori; - giochi a coppie; - ascolto di fiabe e racconti; - drammatizzazione; - lavori in piccoli gruppi - problemi ed emozioni. Il progetto prevede come prodotto finale la realizzazione di un opuscolo di classe con tutte le attività svolte dagli alunni della classe. 



  VERIFICA E VALUTAZIONE La verifica e la valutazione verrà effettuata durante le attività e attraverso gli elaborati prodotti.  DESTINATARI DEL PROGETTO  Gli alunni della classe Prima Sez. A del Plesso Capoluogo.  TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO Le attività verranno svolte in orario curricolare nei mesi di APRILE- MAGGIO per un’ora settimanale.  INSEGNANTI COINVOLTE  Natatori    Vincenza  Passaniti  Emilia   Monte San Giovanni Campano,lì 28/09/2017         La referente del                                                                                       Progetto                                                                                 Natatori Vincenza       



 1°ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO   PLESSO “LA LUCCA”   PROGETTO “ALL TOGETHER”        Dirigente Scolastico Prof. Michele Starita     



  La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in vista di una reale inclusione di tutti.  La scuola si impegna a garantire ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione; affinché l'incontro con compagni con disabilità divenga un importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità.  L’integrazione dell'alunno disabile all’interno della classe, il riconoscimento di gravi disabilità all’interno della scuola e la sensibilizzazione della comunità educante rispetto al problema, sono obiettivi che richiedono costanza e assiduità di impegno e che si possono raggiungere soltanto attraverso un’attenta progettazione ed una puntuale analisi dei percorsi che si intendono intraprendere insieme.  Date queste premesse le insegnanti del plesso La Lucca, considerando il numero elevato di bambini diversamente abili presenti nelle sezioni e nelle classi (soprattutto con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico), pensano che sia assolutamente necessario progettare delle attività finalizzate a garantire l’inclusione, indispensabile per lo sviluppo integrale della persona. Progettando le seguenti attività:  TITOLO: CON LE MANI… ALL TOGETHER  DESTINATARI: Piccolo gruppo di bambini della sezione A-B-C della scuola dell’Infanzia, piccolo gruppo di alunni delle classi I e IIIA della scuola primaria.  OBIETTIVI:  – avere padronanza degli schemi motori di base;  - affinare la capacità di coordinazione e di movimento;  - conoscere e rispettare le regole di semplici giochi; 



- affinare la capacità di ascolto; - utilizzare abilità motorie individualmente, a coppie e in gruppo;  - sviluppare le capacità di cooperazione;  - orientarsi e collocarsi correttamente negli spazi;  - socializzare e rispettare gli altri.  CONTENUTI: Giochi motori, canzoni, imitazione di schemi motori.  ATTIVITA’: I bambini, attraverso canzoni e filastrocche, imitano movimenti e interagiscono tra loro, imparano a controllare ed a gestire le proprie attività motorie, a conoscere i propri confini, a migliorare la loro relazione con gli altri, ma prima ancora con loro stessi.  **********************************************************************   TITOLO: CON LE ORECCHIE… ALL TOGETHER  DESTINATARI: Piccolo gruppo di bambini della sezione A-B-C della scuola dell’Infanzia, piccolo gruppo di alunni delle classi I e IIIA della scuola primaria.  OBIETTIVI: – potenziare l’ascolto individuale e in gruppo;  - aumentare la comprensione del messaggio vocale;  - aumentare i tempi di attenzione verso il parlato;  - favorire gli scambi relazionali.  CONTENUTI: storie, favole, filastrocche.  ATTIVITA’: Saranno presentate e lette brevi storie attraverso disegni in sequenza, grazie ai quali gli alunni potranno ascoltare in maniera facilitata, data la grande predisposizione per la lettura di immagini (soprattutto gli alunni con Disturbi delle Spettro Autistico).   ***********************************************************************  



  TITOLO: CON I PIEDI… ALL TOGETHER   DESTINATARI: Alunni della classe I; alunno diversamente abile della classe III A; piccolo gruppo di alunni di 4-5 anni della scuola dell’infanzia.  OBIETTIVI: – avere padronanza degli schemi motori di base;  - affinare la capacità di coordinazione e di movimento;  - conoscere e rispettare le regole di semplici giochi;  - utilizzare abilità motorie individualmente, a coppie e in gruppo;  - sviluppare le capacità di cooperazione;  - orientarsi e collocarsi correttamente negli spazi;  - socializzare e rispettare gli altri.  CONTENUTI: esercizi e giochi di coordinazione e di gruppo;   ATTIVITA’: i bambini eseguono esercizi di coordinamento e giochi di gruppo; imparano a rispettare il proprio turno, il proprio spazio e quello altrui. Si relazionano con gli altri, cooperano.  ***********************************************************************  TITOLO: SI LEGGE… ALL TOGETHER  DESTINATARI Alunni certificati della classe V; alunno diversamente abile della classe III; alunni delle classi II A e B.  OBIETTIVI per gli ascoltatori:      – potenziare l’ascolto individuale e in gruppo;  - aumentare la comprensione del messaggio vocale;  - aumentare i tempi di attenzione verso il parlato;  - favorire gli scambi relazionali;  



  OBIETTIVI per i lettori: - favorire la crescita dell’autostima e il successo delle prestazioni nel leggere; - motivare e migliorare la lettura ad alta voce.  CONTENUTI: storie, favole.  ATTIVITA’: Gli alunni della classe V (con problemi nella lettura), preparano brevi testi da leggere ad alta voce per i compagni delle classi seconde. In questo modo vengono motivati alla lettura migliorando le prestazioni.   ***********************************************************************  TEMPI: da inizio novembre a fine aprile.    La verifica e la valutazione degli apprendimenti attesi sarà effettuata attraverso l’osservazione sistematica con chek-list, utilizzate per il monitoraggio iniziale e per la rilevazione finale dei comportamenti degli alunni.     Monte San Giovanni Campano,                                 Le insegnanti     



1° ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE S. GIOV. CAMPANO                                  Scuola primaria “Capoluogo”                                             PROGETTO  DI    LABORATORIO ESPRESSIVO ARTE E MANUALITA”              A.S. 2017/2018 
                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                            Prof. Michele Starita 



PROGETTO  “LABORATORIO ESPRESSIVO ARTE E MANUALITA’”        Compito della scuola è di creare un ambiente accogliente e di supporto ,  promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento,  favorire l’acquisizione di competenze collaborative, promuovere culture ,politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. Dunque compito principale è quello di intervenire valorizzando ogni cultura indipendentemente dai contesti sociali in cui si manifesta, nel rispetto dell’identità culturale di ognuno e di guidare gli alunni alla ricerca di valori legati ai diritti umani, alla pace e al rispetto dell’altro, rivolgendo l’azione educativa alla formazione di persone con un’identità culturale delineata dalla situazione storico-geografica in cui vivono, con la capacità di conoscere dialogare con le altre culture, di cittadini che sappiano convivere con il pluralismo linguistico, culturale, religioso e politico della società.  Finalità   Il progetto “Laboratorio espressivo di arte e manualità” è finalizzato sia all’integrazione e all’inclusività degli alunni BES , sia a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove possano imparare l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in oggetti concreti. Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, 



paure, aspettative….) attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la consapevolezza della possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e non solo fruitore.    Destinatari: tutti gli alunni  della scuola primaria “Capoluogo”.     Risorse: insegnanti di classe, insegnanti di sostegno, insegnanti curriculari.     Obiettivi:    - Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della diversità .   -Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali creativi differenti.   - Acquisire autonomia nell’uso di linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose.   - Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione.  -Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali diversi .   - Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, l’espressione delle capacità creative individuali .  - Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può comunicare esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura, nel modellaggio, …) .   



-Accostarsi alla varietà dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli presenti nell’ambiente (opere di scultura e pittura, di arte decorativa…).    -Condividere in gruppo contenuti legati alla relazione, alla multiculturalità, ai diritti, alla storia.   -Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto.  -Esporre le proprie idee e proposte ed ascoltare quelle degli altri    -Far comprendere l’importanza di arricchire le proprie conoscenze non solo attraverso la realizzazione delle attività, ma anche attraverso la condivisione del lavoro svolto.   -Sviluppare la fantasia e l’immaginazione.   -Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri.  -Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo averlo usato in quanto proprietà di tutti .   Contenuti: interdisciplinarietà, letture specifiche, modellaggio di sabbia, creta, cere e paste di vario tipo e ogni materiale per la manipolazione, per favorire la percezione tridimensionale, il contatto diretto con la materia, la coordinazione delle braccia, delle mani, delle dita; disegno e pittura per creare opportunità di espressioni e il riconoscimento e la riproduzione delle forme e dei colori, la coordinazione oculo-manuale, lo sviluppo del  senso estetico.  Metodologia: in questo laboratorio si cercherà di sviluppare in ogni alunno sia il potenziale espressivo che quello comunicativo attraverso letture, ricerche, colloqui ,legate all’età e al programma di studio quindi le opportunità per crescere in questo percorso saranno attuate attraverso l’uso e la varietà dei materiali e dei procedimenti. Il laboratorio sarà un 



ambiente che ogni anno verrà arricchito con nuovi materiali e dove i bambini potranno conoscere tante tecniche e procedure diverse.     Tempi e modalità di intervento:  il progetto di laboratorio verrà sviluppato in ogni classe per un giorno a settimana nei mesi di novembre/dicembre/febbraio/marzo/maggio.   Le attività si svolgeranno con l’intero gruppo classe finalizzate alla realizzazione di oggetti relativi alle varie festività dell’anno.    Spazi: laboratorio-classi.     Verifica e valutazione: osservazione durante lo svolgimento delle attività. Valutazione dei “prodotti realizzati”.     Materiali: creta, ceramica, carta, polistirolo, smalti, utensili vari, stecche, stampi, cavalletti , telai in legno, colori, (tempere, acquerelli, acrilici, a cera, a olio, per la stoffa, per il vetro) scatole di carta di varie forme, cartoncini vari, pennelli di vari formati.                                                                                          Le Insegnanti      



                 Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano                                                “Angelicum”                                            Anno Scolastico 2017-2018                                               PROGETTO DIDATTICO                          “ S(e) tu iss(e) p(e) glie fuoss(e)?! ”                                   Laboratorio di educazione ambientale  Il progetto “S(e) tu iss(e) p(e) glie fuoss(e)?! ” è finalizzato allo sviluppo armonico della personalità dell’alunno attraverso una adeguata interazione con l’ambiente naturale, arricchita dal potenziamento della capacità espressivo-creativa. Nel progetto si propone l’attivazione di un laboratorio con elaborazione di messaggi scritti e grafici; si opererà mettendo in relazione immagini e parole scaturite da esperienze vissute durante visite guidate all’osservazione dei fossi di Monte San Giovanni Campano. L’elaborazione dei dati e dei materiali raccolti avrà lo scopo di predisporre gli interventi per eliminare o modificare tutto ciò che deturpa il territorio e sensibilizzare alla percezione degli elementi positivi che vanno tutelati. Successivamente gli alunni saranno guidati verso la conoscenza delle caratteristiche, della funzione e dell’estetica del fosso.    OBIETTIVI FORMATIVI:  
• Acquisire consapevolezza della propria personalità nell’inter-agire con lo spazio del fossato: spazio necessario nei campi e lungo le strade. 
• Promuovere comportamenti responsabili rivolti al rispetto, alla tutela ed alla conservazione dei beni ambientali. 
• Sviluppare la creatività stabilendo relazioni, affinità e differenze tra alcuni elementi, forme, strutture, materiali che caratterizzano il fosso.  
• Migliorare la socializzazione, considerando anche che il fosso è uno spazio che  delimita e consolida i luoghi della memoria e che, a volte, accoglie piccoli ponti          necessari per raggiungere luoghi di incontro e di scambio con la comunità.   



OBIETTIVI DIDATTICI:  - CONOSCERE le motivazioni espressive suggerite dall’ambiente di Monte San Giovanni Campano e le caratteristiche dei fossati. - COMPRENDERE l’importanza della propria incidenza sulla realtà ambientale, i valori e le funzioni che caratterizzano il fosso attraverso riferimenti storici ed estetici. - APPLICARE le tecniche compositive della scrittura e dell’espressione grafico-descrittiva, creare messaggi rivolti a migliorare la fruizione e l’estetica del fosso. - VALUTARE gli elementi osservati e descritti e le esperienze emozionali vissute, discriminare i mezzi e gli interventi validi a ricreare giusti equilibri ambientali.  ATTIVAZIONE DEL LABORATORIO – METODI E CONTENUTI:   Osservazione della conformazione del fosso, analisi della flora e della fauna e descrizione grafica, composizioni scritte su particolarità e caratteristiche.   Elaborazione di composizioni in relazione alla tipologia ed alla funzione dei fossati nel territorio di Monte San Giovanni Campano. Ricerca e definizione critica degli elementi che inquinano il fosso, delle soluzioni estetiche positive che, insieme agli elementi naturali, gratificano l’ambiente.  MEZZI USATI E MATERIALI RICHIESTI: Macchina fotografica, computer, fotocopiatrice, carta, inchiostro, grafite, cera, pastelli, carta velina, cartoncino.  PRODUZIONE DI MATERIALI: Composizioni grafico-pittoriche, composizioni scritte, fotografie; produzione e stampa di un libricino didattico.  TEMPI E DESTINATARI: il progetto di durata quadrimestrale (novembre-febbraio) sarà realizzato con gli alunni delle classi prime (a classi aperte), durante le ore pomeridiane.  VERIFICA E VALUTAZIONE: Le prove di verifica saranno effettuate in itinere 



ed al termine del corso, i risultati del laboratorio potranno essere esposti e pubblicati e saranno oggetto di valutazione dell’intero progetto.   Il progetto sarà realizzato dalle insegnanti Loredana Campea, Paola Santaroni e con l’insegnante Franca Battista, esperta di didattica laboratoriale in veste di collaboratrice esterna.      Monte San Giovanni Campano, 30/09/2017                          Le insegnanti                                                                                                  Loredana Campea                                                                                                 Paola Santaroni         



                                                                 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 1° ISTITUTO COMPRENSIVO  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  Tel 0775/288628  Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it     Anno scolastico 2017\2018  PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
   Alunno: Gorovelli Klevis Classe 4° A  Scuola Primaria Capoluogo   



Insegnanti coinvolti: Biordi Isabella Visca Anna Maria Gianfermo Marilena Marra Assunta Gabriele Gabriella Diele Irene   PREMESSA Questo progetto nasce dall’esigenza, di offrire ai ragazzi, impossibilitati da malattia, una “frequenza” “ regolare della scuola con l’opportunità di non interrompere il percorso scolastico. Il progetto mira a garantire il diritto all’istruzione “per minori temporaneamente malati ,in situazioni di grande complessità organizzativa, didattica, strumentale, affettiva e relazionale “ (CM del 25/03/2011) e risponde al principio, ormai da tempo condiviso, che il diritto allo studio, diritto di per sé inalienabile, assume in un contesto di malattia un valore aggiuntivo in quanto per un ragazzo malato la possibilità di poter continuare a sentirsi “studente” va molto al di là dell’incontrovertibile opportunità di continuare un percorso formativo. Il servizio didattico, diviene con la dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo, che non risponde solo freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito, ma contribuisce al mantenimento o al recupero dell’equilibrio psicofisico degli alunni malati, tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni del discente con il mondo scolastico e il sistema di relazioni sociali e amicali da esso derivante. Si può affermare dunque che l’istruzione domiciliare è parte integrante del “protocollo terapeutico” del minore malato e costituisce una grande opportunità sia sul piano personale, in quanto permette la prosecuzione delle attività di insegnamento e apprendimento, sia sul piano psicologico e contribuisce ad alleviare lo stato di sofferenza e di insicurezza e timore derivante dalla malattia, sostenendo l’autostima e la motivazione del minore malato.   



                                                   DESTINATARIO Il progetto sarà erogato per l’alunno Gorovelli Klevis iscritto alla classe quarta della scuola primaria del nostro Istituto Comprensivo per il quale si prevede un’assenza fino alla primavera prossima (marzo 2018) con probabile rientro a scuola nello stesso periodo. Il progetto di istruzione domiciliare è diretto a garantire il diritto allo studio e a supportare la famiglia dando loro uno specifico aiuto.                                               DURATA DEL PROGETTO Da settembre 2017 a marzo 2018,  20 ore  mensili suddivise in circa 5 ore settimanali.                                                              FINALITA’  
• Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività        educative di competenza specifica della scuola  
• Garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute  
• Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della scuola  
• Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di riorganizzare la propria quotidianità   
• Riappropriarsi delle proprie potenzialità  
• Contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio psico-fisico dell’allievo   
• Acquisire maggiore autonomia personale, sociale ed operativa.  



• Motivare allo studio, mantenersi “attivi”, coltivare interessi,impegnare in modo costruttivo gli spazi di tempo che la malattia e la cura “ampliano”.  
• Ridurre l’isolamento                                               OBIETTIVI GENERALI  • Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate; • Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare; • Agevolare la prospettiva di reinserimento nel percorso scolastico; • Curare l’aspetto socializzante della scuola; • Contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa in un’ottica di una scuola di qualità; • Consentire il proseguimento del percorso scolastico anche in situazioni di difficoltà; • Mantenere un progetto di vita futura anche negli alunni con patologie gravi; • Migliorare la qualità della vita ( ricavando spazi di serenità e di voglia di “fare”, di  impegno e di  risultati positivi, quindi di crescita nonostante la malattia).   OBIETTIVI EDUCATIVI   • Incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenziali offerte dalle nuove tecnologie; • Soddisfare l’esigenza del “fare” dell’alunno; • Acquisire un nuovo metodo di lavoro; 



• Sviluppare capacità operative, logiche e creative; • Sviluppare la capacità di comunicare , anche in situazioni di disagio fisico;  OBIETTIVI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO    OBIETTIVO   ATTIVITA’  VERIFICA E  VALUTAZIONE  ITALIANO Riconoscere alcuni segni dell’alfabeto (sillabe) e associarli al suono corrispondente.   Ascoltare  e comprendere  piccoli racconti  letti dall’insegnante.  MATEMATICA Contare oggetti a voce.   Leggere i numeri da 1 a 5. 
 Attività  per la lettura di sillabe in stampato maiuscolo.     Ascolto di semplici storie lette.    Giochi per quantificare gli oggetti.  Attività varie usando sia  il computer con  

 Legge le sillabe in stampato maiuscolo associandole alle immagini.   Comprende  semplici  racconti.     Conta gli oggetti fino a 10.   Associa il numero alla quantità. 



    AMBITO ANTROPOLOGICO Conoscere le parti del giorno, i giorni della settimana e i mesi dell’anno.  Riconoscere i vari spazi della casa e della scuola . Flora e fauna di ogni ambiente. Ambiente marino, montano e collinare. Gli animali erbivori, carnivori e i loro habitat .  

programmi personalizzati sia materiale strutturato e non. Attività varie usando sia il computer che schede personalizzate.   Attività di esplorazione dei vari spazi .      Documentari al computer ed ascolto di letture del libro di testo. 
     Conosce e ordina le parti del giorno, i giorni della settimana e i mesi dell’anno.  Nomina gli spazi della casa e della scuola interni ed esterni.    Conosce i vari ambienti ed i loro abitanti.    



OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI  
� Migliorare  la capacità di comunicare i pensieri, le emozioni e i contenuti utilizzando il linguaggio verbale e non verbale. 
� Ascoltare con attenzione i messaggi semplici provenienti dall’ambiente circostante e comprendere il contenuto. 
� Migliorare la comprensione orale.  METODOLOGIE Verranno attivate tutte le possibili strategie per coinvolgere positivamente sia la famiglia che l’alunno. Tale progetto si prefigge di valorizzare l’aspetto motivazionale organizzando il percorso didattico alle concrete possibilità dell’alunno. Quest’ultimo sarà coinvolto in attività disciplinari che si avvarranno di giochi istruttivi e del supporto del computer per la visione di video, ascolto di canzoncine e visualizzazioni di immagini utili con contenuti didattici.  ATTIVITA’, STRATEGIE EDUCATIVE, STRUMENTI  ATTIVITA’: 
• Conversazioni guidate; 
• Domande stimolo; 
• Osservazione di semplici immagini; 
• Ascolto di canzoncine e brevi letture; 
• Attività didattiche varie con l’uso del computer touch-screen.   STRATEGIE EDUCATIVE: 
• Approccio umanistico affettivo, basato sull’interazione tra alunno ed insegnante centrata sui bisogni e sul vissuto del bambino. 
• Approccio ludico (giochi interattivi che stimolano l’alunno alle conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi).  



STRUMENTI: 
• Computer touch-screen; 
• Giochi didattici per stimolare l’apprendimento; 
• Libri di classe per la lettura, da parte dell’insegnante, di testi narrativi; 
• Cd e dvd di vario genere (didattici e ludici).   Somministrazione di prove semplificate sostenute, se necessario, con l’aiuto dell’insegnante e osservazioni sistematiche sulle attività svolte dall’alunno al fine di valutare gli apprendimenti ed eventualmente correggere le proposte e le strategie attuando un feed-back operativo.  MONITORAGGIO  I docenti coinvolti nel progetto, annoteranno su un apposito registro gli incontri effettuati, indicando la data, la durata dell’incontro e le attività svolte. La presenza del docente deve essere controfirmata dal genitore presente in casa. Alla fine dell’esperienza, gli insegnanti stileranno una relazione sul percorso formativo dell’alunno.   Monte San Giovanni Campano, 07/09/2017                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO La referente del progetto                                                   Prof. Michele Starita     Isabella Biordi     



           1° ISTITUTO  COMPRENSIVO – MONTE S. GIOVANNI CAMPANO                           SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO                                             A. S. 2017/ 2018     TITOLO DELL'UNITA' FORMATIVA: “ IDENTITA' DI GENERE”   PREMESSA  L'abitudine di ascoltare notizie di cronaca nera in modo passivo e quotidiano, ci porta spesso ad uno stato di totale indifferenza che annulla qualsiasi reazione di indignazione e di rabbia, né sprona ad un'azione più incisiva. In particolare, il problema del femminicidio  che identifica tutti quei casi di omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere,  in nome di una sovrastruttura ideologica allo scopo di perpetuare la subordinazione, sta assumendo purtroppo dimensioni sempre più ampie. La scuola è chiamata a svolgere un compito altamente formativo, di educare e di sensibilizzare l'alunno ad una crescita sana e libera, lontana da ogni tipo di discriminazione. Nel termine “femminicidio” s'intendono far rientrare tutte le forme di comportamento atte a demolire, a non rispettare “l'umanità femminile”. Pertanto in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che ricorre ogni 25 novembre, la scuola organizza attraverso attività di vario genere, una manifestazione nella piazza principale del suo Comune, per risvegliare gli animi  della comunità intera soprattutto quelli delle donne.  



COMPETENZE  CHIAVE DEL CITTADINO EUROPEO:   
• Competenze sociali e civiche  CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi partecipano ma solo le classi terze sono impegnate in una rappresentazione finale.  INSEGNANTI: Tutti i docenti  FINALITA': 
• Educare al rispetto dell'altro/a 
• Individuare i valori etici 
• Sensibilizzare al problema dell'identità di genere   ATTIVITA'  PREVISTE: Ogni anno si propongono attività che consistono nella lettura, ricerca ed analisi di materiale vario, relativo al problema dell'identità di genere. In seguito a questa prima fase si realizzano lavori  ( testi poetici, canzoni,disegni,ecc.) da condividere con un pubblico più vasto nella piazza principale del comune di appartenenza.  TEMPI  DI SVOLGIMENTO: Nella prima decade del mese di novembre gli alunni sono impegnati alla ricerca di materiale che documenti il suddetto problema. Successivamente si preparano per una manifestazione pubblica che coinvolga il territorio, per il giorno 25 novembre 2017.  



  Cooperativa Sociale A.L.I. a.r.l. “Agire LiberaMente Insieme”  Alla C.A. del DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Michele Starita  Progetto continuità Sezione Primavera - Scuola dell’Infanzia  la Lucca - Monte San Giovanni Campano Anno Educativo 2017-18 In linea con gli obiettivi stabiliti nel Piano dell’Offerta Formativa del  1 Istituto Comprensivo del Comune di Monte San Giovanni Campano, la Cooperativa Sociale A.L.I. che ha in gestione con il proprio progetto il servizio di Sezione Primavera, ha elaborato per l’anno scolastico in corso il progetto di continuità educativa con la Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico la Lucca denominato “ Tutti uguali, tutti diversi”.  Attraverso la continuità, i bambini della Sezione Primavera, potranno riconoscere e ritrovare angoli, ambienti di gioco e attività resi familiari da esperienze di interscambio; arricchire competenze lessicali, scoprire che tutti siamo uguali e allo stesso tempo diversi e che la diversità è un’irrinunciabile ricchezza; mentre gli obiettivi per i bambini della Scuola dell’Infanzia sono la valorizzazione e la responsabilizzazione derivata dal rapporto con i più piccoli. Pertanto l’iniziativa ha come obiettivo non solo il sostegno del passaggio dei bambini tra i diversi servizi educativi, ma anche la promozione del dialogo e del confronto tra adulti attraverso la reciproca conoscenza delle realtà educative e il sostegno alla riflessione pedagogica.  Settembre 2017 Accoglienza . Questo mese è stato pienamente dedicato all’accoglienza e inserimento dei bambini nella Sezione Primavera. Tutte le attività proposte hanno avuto lo scopo di favorire la conoscenza degli spazi e la socializzazione tra i pari.  Ottobre e Novembre 2017 In questi due mesi ai bambini della Sezione primavera sono state proposte attività inerenti l’autunno e il cambiamento che avviene in natura. Immagini della stagione autunnale realizzate dagli insegnanti e colorate dai bambini che, sono state successivamente ritagliate, per realizzare un grande puzzle. Dicembre 2017 Conoscenza del corpo attraverso la rappresentazione/riproduzione delle impronte della mano su carta allo scopo di rendere il bambino più consapevole della propria immagine nello spazio. Tutte le impronte saranno simili ma allo stesso tempo ciascuna sarà diversa dall’altra in quanto ogni bambino 



presenta una propria peculiarità. I bambini potranno sperimentare la realizzazione dell’albero di Natale tramite le loro impronte. Attraverso la manipolazione della pasta di sale opportunamente prodotta dai bambini si realizzeranno delle semplici palline (che consentiranno ai bambini di creare e conoscere la forma sferica) da applicare sull’albero. Questa attività, svolta contemporaneamente dai bambini della Sezione Primavera e da quelli della scuola dell’infanzia, mira a potenziare la conoscenza di uno dei simboli del Natale e consente ai bambini dio sperimentare visivamente il cambiamento e quindi la crescita del proprio corpo nel tempo.  Gennaio/Febbraio 2018 Ascolto e discriminazione dei suoni con particolare attenzione a quelli della natura e a quelli artificiali: i primi saranno riprodotti tramite cd audio e i secondi verranno proposti tramite strumenti musicali realizzati con materiale povero (costruzione tamburo, maracas, triangolo e nacchere). Tramite attività ludico-ricreative-musicali i bambini potranno inoltre appropriarsi della propria fisicità e confrontarsi con la propria posizione nello spazio. Durante questi momenti ai bambini sarà data la possibilità di abbinare semplici movimenti corporei a ritmi e suoni diversi. Confrontandosi con i bambini più grandi, i più piccoli potranno procedere per imitazione e quindi arricchire il loro bagaglio motorio ed attentivo. Allo stesso tempo i più grandi ricevono la gratificazione di sentirsi emulati e sono stimolati alla conoscenza e alla relazione con l’altro.   Nel periodo del Carnevale è previsto un incontro tra genitori, bambini della sezione primavera e quelli dell’infanzia ed insegnanti: anche questa attività sarà un’occasione per valorizzare maggiormente la ricchezza della diversità. “Le diverse maschere saranno lo specchio dell’uguaglianza di tutti i bambini.”  Marzo/Aprile 2018 Osservare il cambiamento. Anche la natura è diversa. Arriva la primavera. Sempre in collaborazione con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia i bambini avranno modo nelle attività proposte di conoscere come la natura cambia il suo aspetto attraverso la riproduzione su cartoncino delle foglie, degli alberi ecc….e il racconto con simulazione degli eventi atmosferici.     



Maggio/Giugno L’ultimo incontro previsto conclude l’anno scolastico e prevede la condivisione con i genitori del percorso educativo- formativo dei bambini della Sezione Primavera.  Nell’ottica della trasparenza e della qualità del servizio reso, la Cooperativa Sociale A.L.I: produrrà un video che documenterà il lavoro svolto.   Monte San Giovanni Campano 21.11.2017                                         Il Presidente Anna Di Pietra     


