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PROGETTO LINGUA INGLESE
infanzia

Hello Children

PROGETTO LINGUA INGLESE
infanzia

Hello Children

primaria

PROGETTO CINA - VICINA
istituto
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Rivolto agli alunni stranieri in particolare di 

etnìa cinese dell'Istituto (Primaria-Secondaria)

 l'interesse per altre lingue ed altre culture

Progetto di mediazione e integrazione culturale

Accoglienza, inserimento e socializzazione
Comprensione e uso del linguaggio. 

AREA DELLA PROGETTUALITA’ 2005-2006

Natura e Società

PROGETTO DI LINGUA 
FRANCESE

Rivolto agli alunni di  5 anni della scuola 
dell'infanzia "Umberto I" 

Aprirsi ad altre culture 
Accettare, Comprendere, Rispettare gli altri 

nei modi diversi di vivere e pensare

Rivolto agli alunni di  5 anni della scuola 
dell'infanzia "A. Negri" 

Conoscere e comprendere formule di saluto.
Conoscere espressioni in lingua

Comprendere ed eseguire semplici dialoghi. 

Rivolto agli alunni delle classi Quinte 
della scuola primaria "A. Negri" 

Educare alla conoscenza e agli scambi dialogici 
utilizzando la lingua francese. Sviluppare



UN GIARDINO A S ELIGIO

UMBERTO IN FIORE

L'ORTO DELLA SCUOLA

GIORNALINO D'ISTITUTO
istituto

Campo del Moricino
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Rivolto a quanti nella società civile 
vogliono vivere il nostro tempo 

SALA CORRADINO DI SVEVIA            
INCONTRI DI PIAZZA MERCATO

che hanno segnato il nostro tempo

all'interno dell'Istituto attraverso 
la realizzazione di una redazione. 

Avvicinarsi alle arti e 
alla cultura contemporanea

Incontri con personalità

Rivolto agli alunni di scuola materna, elementare e 

media in orario extra-curriculare

Favorire un atteggiamento rispettoso dell'ambiente

Approfondire la conoscenza del mondo vegetale.

Contribuire a realizzare un ambiente vivo e accogliente

Appropriarsi di uno spazio inutilizzato.
Promuovere il rispetto per l'ambiente 

e la natura. Conoscere la varietà delle piante.

Rivolto agli alunni delle classi della Scuola 
Secondaria (plesso Ada Negri)

Ciclo vitale delle piante.
Creazione gruppo cooperativo che lavori su 

saperi, su organizzazione e manualità.

Realizzare uno strumento di comunicazione

Rivolto agli alunni delle classi terze e quarte 
della Scuola Primaria "Umberto I°"

Rivolto agli alunni delle classi Seconde e 
Terze della Scuola Primaria S. Eligio



L'ARTE VA A SCUOLA E 
LA SCUOLA VA ALL'ARTE

l’ arte  va a  scuola … e la  scuola va all’ arte

PROGETTO DI RETE
promosso dalla Fondazione per la Scuola 

della Compagnia di San Paolo di Torino

Napoli, provare per credere

infanzia
l’ arte  va a  scuola ........e la  scuola va all’ arte

Giocando con l'Arte

Parole & Forme 3

Progetto di rete che coinvolge 12 scuole napoletane nella 
realizzazione di percorsi didattici sperimentali di 
educazione scientifica  (classi Quinte S. Eligio - Scuola 
Secondaria "Caduti di via Fani" sede centrale)

Osservare e descrivere un fenomeno, formulare 
ipotesi, progettare esperimenti per controllare 
ipotesi, effettuare misure e valutarne i limiti di 

Rivolto a gruppi di alunni della scuola 
secondaria di I° grado

     Rendere l'alunno protagonista attivo di un 
fare artistico-espressivo attraverso i linguaggi 

dell'arte contemporanea

capacità di attenzione e memorizzazione

precisione, individuare variabili significative, 
analizzare i dati, formalizzare i risultati in una 
relazione matematica, fare previsioni, ragionare per 
analogia.ragionare per analogia.

Rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia del 
Plesso Umberto I° e del Plesso Ada Negri

 PROGETTO ARTE 
CONTEMPORANEA                                          scoprire un pianeta di racconti e filastrocche nati 

dall’incontro tra la tradizione espressiva di favole e 
fiabe e un sistema grafico assolutamente 
innovativo

 PROGETTO ARTE 
CONTEMPORANEA                                          Sviluppare competenze comunicative

abilità motorie ed espressive

Rivolto agli alunni di scuola primaria:              
Ada Negri , S. Eligio, Umberto I°



istituto

ADA NEGRI IN CORO
secondaria
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Favorire le potenzialità ritmiche sonore e vocali.

Rivolto agli alunni di scuola secondaria di I° grado  
(succursale Ada Negri)

Realizzare uno strumento di comunicazione
attraverso il linguaggio musicale

Comunicare le conoscenze acquisite

PROGETTO "LA SCUOLA 
ADOTTA UN MONUMENTO" Conoscere il proprio territorio

Studiare i momumenti adottati

Rivolto agli alunni dei quattro plessi: Ada Negri (Via
Sopramuro), S. Eligio (Chiostro), Umberto I° (S. Croce al
Mer.)e Caduti di via Fani( S. Giovanni a M.).


