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AREA DELLA PROGETTUALITÀ 2008-2009 
P03 

Natura e Società 
1 

                                 infanzia  Alunni della Scuola dell’Infanzia “Umberto I”  
 Bambini di 5 anni. 
  
 L’apprendimento di una seconda lingua si   

  riconduce, nella scuola dell’Infanzia, come ad  
I speak English  uno “spazio per la scoperta” 

 
2 

infanzia  Alunni della Scuola dell’Infanzia “Ada Negri” 
 Bambini di 4 anni. 
  
 Favorire attraverso semplici formule di   

  saluto e di espressione la conoscenza e la 
Hello Children   scoperta della cultura anglosassone. 

 
3 

infanzia  Alunni della Scuola dell’Infanzia “Ada Negri” 
 Bambini di 5 anni. 
  
 Favorire attraverso semplici formule di   

  saluto e di espressione la conoscenza e la 
Hello Children  scoperta della cultura anglosassone. 

 
4 

primaria  Per gli alunni della Scuola Primaria “Umberto I” 
 Bambini delle classi della sezione B. 
  
 Accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli  

                         Alunni con attività socio-educative e ludico- 
Progetto Pre-Scuola: Ludus  espressive. 

 
5 
 

primaria  Per gli alunni della Scuola Primaria “Umberto I” 
  
  
  

 

  Itinerario per il potenziamento del linguaggio 

"Playing with... English adventure"  Approccio ludico alla lingua inglese 
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6 
 

primaria  Per gli alunni della Scuola Primaria “S. Eligio” 
  
  
 Corso di Livello elementare Basic User A1 

 

  Breakthrough. 
Trinity: English for Speakers Of Other 

Languages 
 Certificazione del livello di competenze. 

 
7 
  

secondaria  Per gli alunni della Scuola Secondaria. 
 Centrale e Succursale. 
  
 Corso di Livello elementare Basic User A1 

      Breakthrough. 
Trinity: English for Speakers Of Other 

Languages 
 Certificazione del livello di competenze. 

 
8 

secondaria  Per gli alunni della Scuola Secondaria 
 Plesso Ada Negri 
  
 Corso di Livello elementare  

 

 Premier Degré  A1 
DELF: (Diplôme d'études en langue 

française) 
 Certificazione del livello di competenze. 

 
9 
 

infanzia  Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia  
 Umberto I. 
  
 Realizzare un primo approccio degli alunni delle  

  Scuola dell’’Infanzia alle discipline e alla  
Rubeolandia  metodologia del percorso sperimentale. 

 

10 
  

infanzia  Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 
 Umberto I 
  
 Sviluppare competenze comunicative 

capacità di 

  attenzione e memorizzazione abilità motorie 
ed  

Giocando con l’Arte  espressive. 
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11 
 

secondaria  Per gli alunni della Scuola Secondaria  
 Sede Succursale Plesso A. Negri. 
  
 Realizzazione di una bancarella natalizia con  

  manufatti prodotti dagli alunni.  
Questo l’ho fatto io.  Sviluppare capacità creative. 

 
12 
 

secondaria  Per gli alunni della Scuola Secondaria  
 Plesso Ada Negri. 
  
 Rendere l'alunno protagonista attivo di un fare  

  artistico - espressivo proprio della tradizione 

Il mio presepe  partenopea: il presepe. 
 
 

13 
  

Infanzia, primaria, secondaria  Rivolto agli alunni dei quattro plessi: Ada Negri  

 Caduti di via Fani, S. Eligio, Umberto I 
  
 Adozione dei monumenti del Quartiere:  

  Ada Negri (Via Sopramuro), S. Eligio (Chiostro),  

Maggio dei Monumenti ‘09  Umberto I (S. Croce al Mer.)e Fani( S. Giovanni) 
 
 

14 
  

primaria  Rivolto agli alunni del plesso S. Eligio. 
  
  
 Esercizi per la pratica teatrale. 

  Autogestione del proprio corpo nello spazio.  

Ai piedi del Vesuvio  Realizzazione di uno spettacolo a fine anno. 
 

15 
  

Primaria  Progetto di educazione alla legalità rivolto 

 agli alunni delle classi quinte del plesso A. 
Negri 

  
  

  Educazione alla convivenza civile. 
Il principio della legalità  Rispetto dell’ambiente. 
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16 
 Primaria  Progetto di educazione linguistica rivolto agli  

 alunni del plesso S. Eligio.  

  
  

  Corso di scrittura …  
Verba volant…scripta et descriptiones mènent  privilegiando l’oralità e il saper parlare 

  

17 
  

Primaria  Progetto di lettura incentrato sulla favola per  

 gli alunni delle classi seconde del plesso S. Eligio. 

  
 “Venite gente, venite grandi e piccini...Venite genti 

dalla Cina, dall'Egitto, dall'India, dall'Oriente e 
dall'Occidente...ad ascoltare e catturare mille e 
una immagine...mille e una parola...”  

  Accostare ai classici della letteratura  che  fanno  

Le mille e una … parola  parte dell’immaginario di tanti bambini nel mondo 
 

18 
  

Infanzia  Per gli allievi dell’ultimo anno della scuola  
 dell’infanzia del plesso Ada Negri 
  
  

 Progetto di pre-lettura per gli alunni della 

  Scuola dell’Infanzia . Tutor gli alunni delle  
Progetto lettura  classi Quinte della Scuola Primaria 

 

19 
  

Primaria  Per gli allievi delle classi prime 
 della scuola primaria “S. Eligio” 
  
  

 Per un avvicinamento affettivo ed emozionale  
  dei bambini al libro attraverso fiabe, miti e 

Fabulandia  Leggende. Sviluppo capacità critiche 
 

18 
  

Primaria  Per gli allievi della scuola primaria “Ada Negri” 

 Classi IV A e IV B  
  
 Acquisire la capacità di ricostruire il modo di  

  vivere della civiltà fluviale dell’antico Egitto. 
Gli egiziani ieri e oggi  

 
Utilizzare le fonti per ricostruire ed analizzare 
quadri storici. 
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21 
 

primaria  Educare a corretti stili di vita. Progetto per gli alunni  

 della Scuola primaria  classe II A Plesso “S. Eligio”. 
   
 Cambiare e migliorare i propri stili di vita partendo  

  dalla vita quotidiana per risparmiare energia e 
acqua,  muoversi in città in modo sostenibile, 

Ricomincio da  differenziare al meglio i rifiuti 
 

22 
 

primaria  Laboratorio  per l’educazione della mente.  

 Progetto per la Scuola primaria  “S. Eligio” 
classe II A. 

   
 Percorsi di apprendimento nell’area logico-operativa 

per avviare processi cognitivi, formativi, educativi e 
  multidisciplinari che favoriscono  lo sviluppo della  

Didattica … Mente  personalità  attraverso la trasversalità delle competenze. 

 
23 
 

secondaria  Rivolto agli alunni del plesso Ada Negri. 

 Laboratorio per leggere con gioia, con 
passione, con creatività e senso critico 

   
 Percorsi per sviluppare la capacità di leggere tra  

  le righe ed acquisire una maggiore consapevolezza   
Leggere … tra le righe  del testo scritto  al fine di comunicare nella verità 

 
24 
 

secondaria  Laboratorio di scrittura   
 per alunni della sede centrale classi I E – I D - II E  

   
  
 Percorsi formativi per insegnare a  scrivere 

  testi di vario genere letterario  e migliorare la  
Creare e ricreare imparando a scrivere  proprie competenze comunicative 

 

25 
 

 secondaria  Per gli alunni della Scuola Secondaria 
 Sede centrale. 
  
 Progetto finalizzato alla diffusione  

                       della cultura del libro nelle scuole e ad  
Amico libro  accrescere l’amore per la lettura 
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26 
 

 secondaria  Obiettivo: Educare ai mass media.  Progetto 
rivolto agli alunni delle ” classi 3e  del plesso  

 “Ada Negri” 
  
 Conoscere i vari mezzi di comunicazione di  

                        
 massa, la loro specificità. Imparare ad  usarli 

con spirito e capacità critica e sfruttarne le   
I mass media e noi  potenzialità positive le migliori risorse possibili. 

 
27 
 

primaria  Progetto di comunicazione ed educazione  
 alimentare rivolto agli alunni della Scuola 

Primaria “Ada Negri” classi 2a  e 3a . 
  
 Percorsi didattici sugli alimenti prodotti  

         

 localmente e sulle tradizioni che li riguardano  

Nonna cucina  (storia, conoscenza del territorio, ecc) 
 
 
28 
 

primaria  Progetto di rete 
 con l’istituto Comprensivo Ristori di Napoli 
  
 Moduli pomeridiani per gli alunni della scuola 

                          Laboratori di arte e artigianato e cultura 
Scuole Aperte  varia aperti al territorio. 

 
 
 


