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AREA DELLA PROGETTUALITÀ 2009-2010 
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” 
  
  
  

 

  Itinerario per il potenziamento del linguaggio 

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

5 
 

primaria  Per gli alunni della Scuola Primaria  
  
 Corso di Livello elementare Basic User A1 

 

  Breakthrough. 

Trinity: English for Speakers Of Other 
Languages 

 Certificazione del livello di competenze. 
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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 
 

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. 

 

9 
  

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

capacità di 

  attenzione e memorizzazione abilità motorie 
ed  

Giocando con l’Arte  espressive. 
 

10 
  

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 ‘10  Umberto I (S. Croce al Mer.)e Fani( S. Giovanni) 
 

11 
  

Primaria  Progetto di educazione alla legalità rivolto 
 agli alunni del plesso S. Eligio 
  
  

  Educazione alla convivenza civile. 

Io e gli altri  Rispetto dell’ambiente. 
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12 
  

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 
 

13 
 

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 
 

14 
 

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 

 
15 
 

 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 

 
 
16 
 

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

                          Laboratori di arte e artigianato e cultura 
Scuole Aperte  varia aperti al territorio. 
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17 
 

primaria  Progetto per il territorio 
 Azione A 
  
 Moduli pomeridiani per gli alunni della scuola 

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

 
 
 


