
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Anno Scolastico 2019 / 2020

PROGETTO: Certificazione Delf A1( Lingua Francese)

Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto
Liuzzi Domenica

Tipologia del progetto
 Progetto:

o X annuale
o pluriennale
o nuovo

 X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

- Amministrazione comunale
- ………………………………………………………………........................…………

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Progetto di Formazione / Azione
 X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
 Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 Progetto in Continuità
 Progetto già sperimentato con esito positivo
 X Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare
eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni,
ecc….)

Destinatari delle attività (alunni)

Tempi di realizzazione
Novembre- Maggio

Gruppi di alunni provenienti dalle classi seconde e terze.



SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto

- Finalità: il progetto ha come finalità il potenziamento della comprensione orale e
scritta e della produzione orale e scritta, degli aspetti fonetici, lessicali e
grammaticali, delle funzioni linguistiche, conoscenza di elementi nuovi per una
formazione completa dell’esame Delf.

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

- Obiettivi: potenziare le conoscenze dello studente nella lettura, nella comprensione
e nella produzione scritta ed orale; migliorare le competenze linguistiche;
sensibilizzare all’interculturalità; rendere abili gli alunni ad organizzarsi nelle
situazioni di vita quotidiana utilizzando la francese in modo appropriato. Produrre
semplici testi scritti.

- Destinatari: il progetto è destinato agli alunni delle classi seconde e terze aventi un
livello ottimo di preparazione individuati dalla docente di francese delle classi di
appartenenza.

Tempi di partecipazione per gli alunni

60 ore extracurricolari

Risorse umane
Docente interno: Liuzzi Domenica
Collaboratore scolastico: n°1

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni, esercitazioni, attività
laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)

Cooperative learning, lezione frontale, problem solving, apprendimento
tramite rinforzo, discussione.

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico

Il progetto prevede la somministrazione di test d’ingresso, in itinere e finali.

Manifestazioni e/o Prodotti finali
Certificazione finale Delf A1.

Villa Castelli, 01/10/2019

La docente
Domenica Liuzzi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Anno Scolastico 2019 / 2020

PROGETTO:
Certificazione YOUNG LEARNERS (Lingua Inglese)

Insegnante Responsabile del Progetto:Mariarosaria Perna

Tipologia del progetto
 Progetto:

o X annuale
o pluriennale
o nuovo

 X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

- Amministrazione comunale
- ………………………………………………………………........................…………

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Progetto di Formazione / Azione
 X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
 Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 Progetto in Continuità
 Progetto già sperimentato con esito positivo
 X Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare
eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni,
ecc….)

Destinatari delle attività (alunni)

Tempi di realizzazione
Novembre- Maggio

Gruppi di alunni provenienti dalle classi terze.



SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto

- Finalità: il progetto ha come finalità il potenziamento della comprensione orale e
scritta e della produzione orale e scritta, degli aspetti fonetici, lessicali e
grammaticali, delle funzioni linguistiche, conoscenza di elementi nuovi per una
formazione completa dell’esame Delf.

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

- Obiettivi: potenziare le conoscenze dello studente nella lettura, nella comprensione
e nella produzione scritta ed orale; migliorare le competenze linguistiche;
sensibilizzare all’interculturalità; rendere abili gli alunni ad organizzarsi nelle
situazioni di vita quotidiana utilizzando la francese in modo appropriato. Produrre
semplici testi scritti.

- Destinatari: il progetto è destinato agli alunni delle classi terze aventi un livello
ottimo di preparazione individuati dalla docente di inglese delle classi di
appartenenza.

Tempi di partecipazione per gli alunni

60 ore extracurricolari

Risorse umane
Docente interno: Perna Mariarosaria
Collaboratore scolastico: n°1

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni, esercitazioni, attività
laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)

Cooperative learning, lezione frontale, problem solving, apprendimento
tramite rinforzo, discussione.

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico

Il progetto prevede la somministrazione di test d’ingresso, in itinere e finali.

Manifestazioni e/o Prodotti finali
Certificazione finale Ket A2.

Villa Castelli, 01/10/2019

La docente
Mariarosaria Perna



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Anno Scolastico 2019 / 2020

PROGETTO: “ Il Cinema in Lingua Inglese e Francese”

Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto
- LIUZZI DOMENICA
- PERNA MARIA ROSARIA

Tipologia del progetto
 X Progetto:

X annuale
o pluriennale
o nuovo

 X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

- Amministrazione comunale
- ………………………………………………………………........................…………

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Progetto di Formazione / Azione
 X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
 X Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 X Progetto in Continuità
 X Progetto già sperimentato con esito positivo
 Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare
eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni,
ecc….)

Destinatari delle attività (alunni)

Tempi di realizzazione

NOVEMBRE-MAGGIO

Gruppi di alunni provenienti da tutte le classi.



SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto
-Rafforzamento della conoscenza delle lingue straniere attraverso la visione di film in lingua
originale. Il progetto intende stimolare un atteggiamento consapevole e critico nei confronti
dell’opera cinematografica.

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

-Abituare gli studenti all’ascolto della lingua straniera attraverso i dialoghi del film.
- Stimolare e suscitare la curiosità per le parole e le espressioni di cui non si conosce la
pronuncia e il significato.
- Avvicinare gli studenti alla cultura dei paesi in cui la lingua oggetto di studio viene
parlata

Tempi di partecipazione per gli alunni
 X ore curricolari
 ore extracurricolari

Risorse umane
Docenti interni: Liuzzi Domenica, Perna Maria Rosaria.

Docente esperto:

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni, esercitazioni, attività
laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)
Attività laboratoriali.
- Sviluppo della capacità di ascolto e comprensione delle lingue straniere attraverso la visione di

film supportati dai sottotitoli.
- Ampliamento del lessico della lingua straniera

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico

La valutazione sommativa avverrà dopo la fruizione dello spettacolo, tramite verifiche concordate
dai docenti di lingua.

Manifestazioni e/o Prodotti finali

Villa Castelli, 01/10/2019
Le Docenti:
Liuzzi Domenica
Perna Maria Rosaria



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

STATALE “DANTE A..” VILLA CASTELLI – BR

DOLCE TERRA MIA

Tradizione, territorio, prodotti e professione

PROGETTO di EDUCAZIONE alla SCELTA
e all’ORIENTAMENTO

a.s. 2019 - 20

PREMESSA

Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado è un
momento importante del percorso di studio.

La scelta della scuola è una decisione spesso difficile e sofferta, presa in un periodo critico
e delicato com’è l’adolescenza. Compiere questa scelta è un processo complesso che
coinvolge, quali fattori fondamentali, gli interessi e le inclinazioni specifiche degli studenti,
ed allo stesso tempo soggetto a forti condizionamenti indotti dall’ambiente sociale che li
circonda: non è raro infatti che gli studenti vengano spinti dai genitori ad intraprendere un
determinato corso di studi, magari proprio quello seguito a suo tempo dal padre o dalla
madre.

In questa fase anche l’influenza del gruppo dei pari gioca un ruolo non trascurabile:
proprio in ragione dell’importanza della decisione - percepita in vario grado da tutti i
ragazzi che stanno terminando il ciclo scolastico inferiore - è inevitabile che tra loro si
confrontino con le scelte da fare e già fatte e possano di conseguenza esserne influenzati.

FINALITA’
Preparare lo studente ad una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado.



Per guidare e sostenere i ragazzi in una scelta la più consapevole possibile, quest’anno è stato
attivato per gli alunni delle classi terze un percorso di educazione all’auto-orientamento che
possa aiutarli a sviluppare maggiore consapevolezza di sé e delle proprie competenze di base.

LA PROPOSTA

D’intesa con alcuni colleghi dell’Istituto Alberghiero di Ceglie Messapica, si è pensato di
programmare un mini corso pratico-laboratoriale basato sulla conoscenza delle pratiche basilari
della ristorazionre e della pasticceria al fine di valorizzare le risorse gastronomiche del nostro
territorio (I prodotti del grano, degli allevamenti, delle mandorle, della frutta antica, ecc.)

Il progetto prevede lo sviluppo di alcuni moduli per complessive 19… ORE rivolto a 25/30
ALUNNI delle classi terze.
Saranno individuate gli alunni che dimostrano un interesse verso l’enogastronomia.

 modulo di orientamento : il lavoro, il territorio, I prodotti e l’economia – da
svilupparsi in sede (AULA CONFERENZE) classe – 1,5 ore per gruppi di classe –
in collaborazione con la PRO – LOCO di Villa Castelli

 modulo di 6 ore con attività laboratoriali SALA – BAR, presso Istituto Alberghiero

 modulo 6 ore con attività laboratoriali CUCINA PASTICCERIA, presso Istituto
Alberghiero

 modulo di 4 ore saggio con I genitori , presso Istituto Alberghiero

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Giorno data Ore Attività luogo
sabato 16.11.19 10,00, – 11,30

III A e III B
11,30 – 13,00 III

C e III C

Il territorio di Villa Castelli, la
valorizzazione delle risorse
enogastronomiche e le attività
produttive

Sala conferenze
scuola media

sabato 30.11.19 8.30 -12.30 Gruppo A (15 alunni) BAR
centrifugati, caffeteria,
Gruppo B (15 alunni)
RISTORAZIONE (orecchiette,
sugo,servizio sala)

Laboratori
Alberghiero

sabato 07.12.19 8.30 -12.30 Gruppo B (15 alunni) BAR
centrifugati, caffeteria,
Gruppo A (15 alunni
RISTORAZIONE (orecchiette,
sugo,servizio sala)

Laboratori
Alberghiero

sabato 14.12.19 8.30 -12.30 Gruppa A - BAR - centrifugati
Gruppo B - Pasticceria a base di

Laboratori
Alberghiero



mandorla
sabato 21.12.19 8.30 -12.30 Evento finale in cui gli alunni

preparano una dimostrazione
gastronom,ica (saggio) da offrire ai
parenti e docenti

Laboratori
Alberghiero

TRASPORTO
Per il trasferimento (e il conseguente) rientro degli alunni dalla Scuola Media all’’Istituto

Alberghiero di Ceglie, si prevede l’utilizzo di Scuolabus messi a disposizione

dell’Amministrazione Comunale.

DOCENTI COINVOLTI
Il percorso è svolto dai docenti proff NISI Giuseppe e SUMA Felice, in orario scolastico, in

collaborazione con alcuni docenti dell l’Istituto. Alberghiero di Ceglie M.ca il cui referente

è il prof. Giovane Antonio.

VILLA CASTELLI 26 Ottobre 2019

I docenti

Prof. Giuseppe NISI

Prof. Felice SUMA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Anno Scolastico 2019 / 2020

PROGETTO:Arte, tecniche e materia



Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto
Oronzo Lupo

Tipologia del progetto
 Progetto:

X annuale
o pluriennale
X nuovo

X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

- Amministrazione comunale
- ………………………………………………………………........................…………

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Progetto di Formazione / Azione
X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
X Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 Progetto in Continuità
 Progetto già sperimentato con esito positivo
X Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare
eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni,
ecc….)

Pro-loco e Amministrazione Comunale

Destinatari delle attività (alunni)

Tempi di realizzazione

Ottobre-gennaio

SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto
Stimolare gli alunni alla conoscenza del proprio territorio, all’utilizzo delle diverse tecniche di
lavorazione dei materiali al fine di realizzare elaborati e manufatti originali che possano
contemplare estetica e funzionalità.

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

Gruppi di alunni (25-30) provenienti da tutte le classi della scuola Secondaria di I Grado



 Sviluppare il senso estetico, creativo e tecnico

 Comprendere il linguaggio artistico riconoscendone gli elementi essenziali

 Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità

 Superare blocchi espressivi e comunicativi

 Promuovere l’interesse e la curiosità verso i diversi aspetti della realtà con particolare
riferimento al riuso dei materiali, con diverse tecniche espressive.

 Imparare una metodologia operativa

Tempi di partecipazione per gli alunni
X ore curricolari
X ore extracurricolari

Risorse umane
Docente interno: Prof. Oronzo Lupo - Prof. Felice Suma
Docente esperto: Maestro Antonio Vestita, noto ceramista grottagliese.

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni, esercitazioni, attività
laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)
Attività laboratoriali.

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico
Verifiche e valutazioni in itinere (partecipazione, interesse, capacità organizzative ed esecutive)
In particolare sarà realizzato un registro delle attività svolte con documentazioni foto/video da divulgare
attraverso i canali social della scuola.
Ciascun gruppo, coadiuvato dal docente di riferimento dovrà rendere conto per le attività svolte.
In tal modo gli alunni “si insegnano” a vicenda e l’insegnante diventa organizzatore, facilitatore e
osservatore dell’apprendimento.

Manifestazioni e/o Prodotti finali
Allestimento mostra- mercatino finale nell’atrio dell’istituto scolastico degli elaborati prodotti dagli
alunni. Il ricavato sarà utilizzato come fondo sociale scolastico.

Villa Castelli, a.s. 2019-2020 Il/La docente

Prof Oronzo Lupo_______________________

Prof Felice Suma________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Anno Scolastico 2019 / 2020

PROGETTO:Laboratorio di grafica pubblicitaria

Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto
Oronzo Lupo

Tipologia del progetto
 Progetto:

X annuale
o pluriennale
X nuovo

X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

- Amministrazione comunale
- ………………………………………………………………........................…………

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Progetto di Formazione / Azione
X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
X Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 Progetto in Continuità
 Progetto già sperimentato con esito positivo
X Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare
eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni,
ecc….)
Ditta: Tipografia Salinaro.
Amministrazione comunale

Destinatari delle attività (alunni)

Tempi di realizzazione
Novembre-febbraio

Gruppi di alunni (15-20) provenienti dalle classi terze della scuola Secondaria di I Grado



SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto
Stimolare gli alunni alla conoscenza delle tecniche della computer grafica, all’utilizzo degli
strumenti specifici (programmi di grafica, macchina fotografica, strumenti di stampa, processi
tipografici, ecc.) al fine di realizzare elaborati finali per i diversi appuntamenti scolastici ( inviti,
pieghevoli, volantini, manifesti, ecc.)

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

 Sviluppare il senso estetico e creativo.

 Comprendere il linguaggio grafico riconoscendone gli elementi essenziali.

 Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità.

 Superare blocchi espressivi e comunicativi.

 Imparare una metodologia operativa.

Tempi di partecipazione per gli alunni
X ore curricolari
X ore extracurricolari

Risorse umane
Docente interno: Prof. Oronzo Lupo - Prof. Felice Suma
Esperto: Sig. Angelo Salinaro, tipografo.

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni, esercitazioni, attività
laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)
Attività laboratoriali.

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico
Verifiche e valutazioni in itinere (partecipazione, interesse, capacità organizzative ed esecutive)
In particolare sarà realizzato un registro delle attività svolte con documentazioni foto/video da
divulgare attraverso i canali social della scuola.
Ciascun gruppo, coadiuvato dal docente di riferimento dovrà rendere conto per le attività svolte.
In tal modo gli alunni “si insegnano” a vicenda e l’insegnante diventa organizzatore, facilitatore e
osservatore dell’apprendimento.

Manifestazioni e/o Prodotti finali
Produzione di elaborati finali per le diverse manifestazioni organizzate dal nostro istituto.

Villa Castelli, a.s. 2019-2020 Il/La docente

Prof Oronzo Lupo_______________________

Prof Felice Suma_________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “Dante ALIGHIERI”

PROGETTO LABORATORIO
IO MANGIO BIO, TIPICO E LOCALE
educazione al consumo consapevole

A.S. 2019/20
Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto

Prof. SUMA FELICE

Tipologia del progetto
 Progetto:

x annuale
X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

Amministrazione Comunale.………………………………………………………………………………………………………
 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Ordine di priorità (criteri Collegio dei Docenti del ………………………………….):

X Progetto di Formazione / Azione
X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
 Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 Progetto in Continuità

X Progetto già sperimentato con esito positivo
 Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte
(illustrare eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con
esperto/ente/ditta esterni, ecc….)
C.I.Bi. – Consorzio Italiano per il Biologico
Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Sportello Biologico
Azienda Agrituristica Biologica Sciani Piccola
Frantoio Biologico Ligorio Rocco

Destinatari delle attività (alunni)

Tempi di realizzazione
NOVEMBRE 2019 – aprile 2020

alunni provenienti dalle classi V SCUOLA PRIMARIA (ca n.90)



SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Descrizione e finalità generali del progetto
Il progetto ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione dell’agricoltura biologica ed, in
particolare, la divulgazione (non solo scientifica) dei vantaggi che essa procura sia alla salute di chi
consuma prodotti agroalimentari bio sia all’ambiente che lo circonda. Questi obiettivi saranno
raggiunti attraverso due percorsi operativi.
 Il primo attraverso una vera e propria azione di divulgazione presso chi non solo consuma

ma anche orienta e pratica gli acquisti alimentari: bambini, genitori e insegnanti. Per questo,
si è pensato di trattare in un apposito seminario (sessione teorica) temi come
l’identificazione dei vantaggi dell’agricoltura bio, la individuazione dei benefici sotto il
profilo nutrizionistico, gli aspetti ambientali e quelli legati alle tipicità territoriali. Per
completare, è prevista una sessione pratica con la degustazione guidata, dove un esperto
insegnerà a riconoscere e ad apprezzare un prodotto bio attraverso un’individuazione
sensoriale e con la visita guidata in azienda dove personale esperto mostrerà la differenza tra
un’azienda bio e la corrispondente (per coltura e/o allevamento) convenzionale. Tale
percorso è aperto a tutti i soggetti (alunni, insegnanti, genitori);

 Il secondo percorso prevede l’adesione a BIOL KIDS; esso nasce all’interno della
manifestazione PREMIOBIOL, premio internazionale per il miglior olio extravergine
d’oliva biologico, con l’obiettivo di formare i consumatori di domani alla cultura del
mangiar sano e, in particolare, di sensibilizzarli al ruolo importante dell’olio d’oliva nella
Nostra dieta e alla necessità di saperlo utilmente riconoscere. Il Percorso formativo, rivolto
alle V classi della scuola primaria, sarà costituito da 2 lezioni (di 2 ore ciascuna) per
ciascuna classe sui temi della sana alimentazione e sicurezza alimentare, dell’agricoltura
biologica. Infine, si realizzerà laboratorio di analisi sensoriale dell’olio d’oliva extravergine
biologico. Al termine delle lezioni, i bambini compileranno “la scheda di valutazione di
analisi sensoriale” attraverso cui sarà possibile individuare i “giovani palati” più sensibili
che comporranno la Giuria BIOLKIDS (insieme agli altri bambini individuati nell’altra
classe dello stesso Istituto e nelle classi degli altri territori, a livello regionale). Per tutti gli
alunni delle classi partecipanti a livello regionale è previsto a marzo un educational
all’interno della Mostra degli Oli PREMIOBIOL 2020 – presumibilmente - Bitonto che li
condurrà verso la sedimentazione dei contenuti appresi durante la formazione e
all’apprendimento di contenuti nuovi maggiormente legati all’agricoltura biologica, alla
tutela dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e all’eticità dei consumi.
Anche questo percorso, segue una strada parallela rappresentata dalla in-formazione rivolta
ai docenti e ai genitori. Sarà realizzato un evento di sensibilizzazione sui temi oggetto della
formazione dei bambini in cui si offrirà l’opportunità di assaggiare oli extravergine d’oliva
biologici (e prodotti biologici), di acquisire informazioni sulle tecniche di analisi sensoriale
dell’olio, nonché di conoscere il progetto BIOL KIDS, quale fonte delle informazioni che
saranno trasferite ai loro bambini nonché la manifestazione PREMIO BIOL, quale
opportunità di arricchimento culturale. Nel mese di marzo, n. classi classi di Villa Castelli,
insieme ad altri 900 alunni pugliesi, partecipando all’educational tour tenutosi a Castel del
Monte.



Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

 sensibilizzare a comportamenti ispirati alla sana e corretta alimentazione sia gli alunni che
le rispettive famiglie e corpo docente;

 aumentare le conoscenze sull’agricoltura biologica, e le capacità di analisi sensoriale di un
prodotto buono, sano, tipico e locale

 stimolare la creatività dei giovani partecipanti verso dimensioni di interesse nuove e
culturalmente elevate che, in un percorso formativo strutturato ad hoc, possano diventare
attività extracurriculari;

 agevolare l’acquisizione di competenze trasversali come il lavoro di gruppo, la capacità di
analizzare e valutare, di comunicare efficacemente ai propri “pari” e agli adulti concetti
fondamentali per la salute dell’individuo e dell’ambiente;

 generare un modello di “formazione a cascata” dove, a partire dal bambino, l’informazione
si diffonde prima alle proprie famiglie e poi ai propri compagni che a loro volta diventano
volano delle stesse informazioni;

Tempi di partecipazione per gli alunni
X ore curricolari
 ore extracurricolari

Risorse umane
Docenti interni: prof. Suma Felice , il maestro Di Paola e le maestre delle classi quinte
aderenti

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni,
esercitazioni, attività laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)

 Lezioni frontali in aula per sviluppare la conoscenza del “mondo bio – buono e sano”;
 Laboratorio del gusto, attraverso l’analisi sensoriale gustativa e olfattiva degli oli

extravergini di oliva per individuare pregi e difetti;
 Esperienza in pieno campo presso masseria bioagrituristica;
 Ricerche sulla produzione e sulle caratteristiche dei nostri oli;
 Visita Guidata presso un frantoio Biologico

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico
Verifiche e valutazioni in itinere (partecipazione, interesse, capacità organizzative e d
esecutive, compilazioni di schede, disegni)

Manifestazioni e/o Prodotti finali



- Partecipazione alla giornata finale “educational tour” presso BITONTO (o altra sede) con
tutte le altre scuole pugliesi e nazionali aderenti (ca 900 alunni)

- Partecipazione da pare di n. 4/6 baby giurati scelti alla valutazione e premiazione del
premio Biolkids (olio eletto da una giuria di ragazzi)

- compilazioni di schede, disegni, ricerche

Ore previste
 n. 12 ore lezione e laboratorio (novembre 2019 – marzo 2020) – scuola primaria
 n.6 ore accompagnamento giornata finale

Villa Castelli, a.s. 2019 - 2020
il docente

prof. Felice SUMA



ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”
VILLA CASTELLI (BR)

A.S. 2019/20

PROGETTO: Vetera et Nova. Primo incontro con il latino

Insegnante Responsabile, Referente e Coordinatrice del Progetto:
Prof.ssa Giovane Mariligia

Tipologia del progetto

 annuale
o pluriennale
o nuovo

 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
o Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

………………………………………………………………........................……………………
o Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)

Ordine di priorità (criteri Collegio dei Docenti del 12 sett. 2012, del. n. 6):
o Progetto di Formazione / Azione

 Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
o Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
o Progetto in Continuità

 Progetto già sperimentato con esito positivo

 Progetto in Orario Aggiuntivo

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte: ///

Destinatari delle attività (alunni):
Gruppi di alunni provenienti da tutte le classi terze

Tempi di realizzazione
Secondo Quadrimestre: 2 lezioni a settimana della durata di due ore ciascuna scandite in 15
incontri per un totale di 30 in orario extracurriculare.

Finalità generali del progetto
Il progetto mira a far acquisire agli alunni della Scuola media i primi rudimenti della lingua latina e
a far riscoprire attraverso il linguaggio, in tutti i suoi aspetti (lessicale, morfologico e sintattico), le
origini del nostro patrimonio culturale. Le motivazioni che spingono ad elaborare un progetto di
avviamento allo studio della lingua latina sono di duplice natura: storica e linguistica: storica



perché la conoscenza del mondo latino è fondamentale per capire la nostra civiltà; linguistica
perché è nel latino che la lingua italiana affonda le proprie radici ed infatti ancora oggi la lingua
letteraria e i linguaggi settoriali della scienza e della tecnica continuano ad attingere al latino.
Il progetto è finalizzato inoltre a costruire strumenti di raccordo disciplinare con la scuola
secondaria di primo grado consolidando le attività di orientamento in entrata con percorsi didattici
e progettuali. E’ sempre più avvertita, infatti, l’esigenza della costruzione di un curricolo condiviso,
basato sull’individuazione di obiettivi didattici comuni.
La finalità del corso è quella di avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina attraverso attività
graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, anche per facilitare il
successivo studio delle lingue classiche da parte di quegli alunni che, dopo la terza media,
intenderanno proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale. Tale proposta ha l’obiettivo di
svelare il fascino della lingua latina, abbinando al discorso linguistico percorsi di civiltà e riducendo
in tal modo l’apprensione generata dalla novità della disciplina. L’ individuazione della stretta
connessione tra la lingua italiana e le lingue classiche attraverso continui richiami etimologici sarà
una delle strategie attuabili per stimolare negli alunni la curiosità nei confronti della lingua latina e
la consapevolezza del rapporto di derivazione dell’italiano da essa.

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo e cognitivo.
Obiettivi formativi:

 Acquisire la propria identità storica e culturale
 Sviluppare capacità di osservazione e analisi
 Acquisire un metodo e un'organizzazione di studio efficace.

Obiettivi cognitivi :
 Consolidare i prerequisiti linguistici.
 Conoscere delle principali regole morfologiche e sintattiche della lingua latina.
 Conoscere le principali caratteristiche linguistiche del latino.
 Conoscere dell’evoluzione fonetica e lessicale nel passaggio dal latino all’italiano.
 Favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano attraverso la scoperta

dell’etimologia latina delle parole.
 Promuovere la memorizzazione di un lessico di base.

Competenze:
 Saper individuare le funzioni logiche in latino, attraverso l’abitudine alla logica, alla

riflessione, all’analisi, al fine di acquisire un metodo di lavoro strutturato.
 Saper tradurre le frasi latine in una forma italiana corretta.
 Saper utilizzare in modo consapevole il vocabolario.
 Acquisire il meccanismo della versione, soprattutto dal latino.
 Fare un uso consapevole della lingua italiana.



Metodologia:
Ogni lezione consisterà in una presentazione teorica dell’argomento e di una successiva fase
laboratoriale. La spiegazione frontale del docente sarà solo il punto di partenza di un’attività
didattica che mira di fatto a proporre agli alunni lezioni interattive partecipate e dialogate, in cui
gli stessi dovranno porsi come elementi attivi, al fine di evitare un’acquisizione sterile di astratte
nozioni, stimolando la loro personale “attiva” partecipazione all’apprendimento.
Le attività proposte si raccorderanno, attraverso momenti operativi individuali e di gruppo in
modo da favorire la verifica immediata dell’apprendimento e il consolidamento delle abilità,
momenti di ripasso e potenziamento, agli argomenti e ai contenuti di grammatica italiana, di cui
costituiscono un rinforzo ed un approfondimento.

Materiali e strumenti: il materiale didattico sarà fornito agli alunni dal docente sotto forma di
fotocopie, dispense e schede lessicalie resterà di proprietà degli alunni.
Agli alunni è richiesto il solo materiale scrittorio: penne ed un quaderno.

Contenuti: La pronuncia latina e l’alfabeto, l’analisi logica, l’uso del vocabolario, le cinque
declinazioni, le quattro coniugazioni, aggettivi e pronomi, complementi principali.

Lezione 1
 Presentazione generale della lingua latina, con riflessioni relative all’importanza della

conoscenza della lingua latina sia come strumento di approccio alla civiltà latina sia come
strumento di conoscenza della lingua italiana.

 Somiglianze e differenze tra latino e italiano.
 L’alfabeto; la pronuncia; la sillaba; le leggi dell’accento; esercizi di applicazione.

Lezione 2-3-4
 Il sistema dei casi e i corrispondenti complementi in italiano; la prima declinazione. Esercizi

di applicazione. Guida all’uso corretto ed efficace del dizionario.
Lezione 5-6-7

 Nozioni preliminari sul verbo (le quattro coniugazioni, il paradigma). L’indicativo presente
attivo. Complemento di compagnia e unione; complemento di mezzo; complemento di
modo. Esercizi di applicazione (traduzione di brevi frasi). Guida all’uso corretto ed efficace
del dizionario.

Lezione 8-9-10
 La seconda declinazione (nomi maschili con nominativo in –us); indicativo imperfetto attivo.

Complemento di stato in luogo.
 Esercizi di applicazione (Traduzione di brevi frasi). Guida all’uso corretto ed efficace del

dizionario.
Lezione 11-12-13

 La seconda declinazione (nomi neutri); indicativo presente e imperfetto di sum.
 Esercizi di applicazione (Traduzione di brevi frasi). Guida all’uso corretto ed efficace del

dizionario.



Lezione 14-15
 Gli aggettivi della prima classe; la concordanza dell’aggettivo; il predicato nominale. Esercizi

di applicazione (Traduzione di brevi frasi). Guida all’uso corretto ed efficace del dizionario.

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati
Saranno somministrate diverse tipologie di esercizi: ricerca di sostantivi, flessione, completamento,
trasformazione dal singolare al plurale, traduzioni di frasi semplici e versioni brevi.
Le verifiche in itinere consisteranno nella correzione, con l’aiuto dell’insegnante, degli esercizi
assegnati e il confronto del numero degli errori commessi con il numero massimo consentito.
La verifica finale avverrà attraverso schede di controllo atte a verificare la comprensione e
l’assimilazione delle regole e dei meccanismi di traduzione.

Villa Castelli La docente

23/09/2019 Mariligia Giovane



ISTITUTO COMPRENSIVO “Dante ALIGHIERI”

PROGETTO LABORATORIO

L’ORTO SCOLASTICO
LA CURA DEL VERDE

PER IL DECORO DELLA NOSTRA SCUOLA E
PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA

A.S. 2019/29

Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto
Proff. SUMA FELICE - FUMAROLA PALMA

Tipologia del progetto
 Progetto:

x annuale
X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

Amministrazione Comunale.………………………………………………………………………………………………………
 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Ordine di priorità (criteri Collegio dei Docenti del ………………………………….):

X Progetto di Formazione / Azione
X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
 Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio

X Progetto in Continuità
X Progetto già sperimentato con esito positivo
X Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte
(illustrare eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con
esperto/ente/ditta esterni, ecc….)
MASSERIA Didattica Sciani Piccola,
Associazione Passoditerra,
Associazione PRO LOCO Villa Castelli
Amministrazione Comunale

Destinatari delle attività (alunni)
alunni provenienti da diverse classi della scuola secondaria di primo grado (II, III)

(n.10)
alunni provenienti da diverse classi della scuola primaria ( II Classi) (n.25)



Tempi di realizzazione
Ottobre 2019 – giugno 2020

SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto
 Conoscere rispettare l’ambiente che ci circonda (spazi e arredi scolastici)
 Imparare l’uso degli attrezzi in funzione delle operazioni da svolgere
 Imparare a programmare e ad eseguire determinate operazioni lavorando in gruppo
 Curare gli spazi verdi della scuola

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

 Far acquisire agli alunni le capacità di : lavorare in squadra, rispettare le consegne,
programmare ed eseguire determinati lavori, tutelare e valorizzare i beni comuni della
nostra scuola.

 Rafforzare la socializzazione fra gli alunni anche con attività non prettamente
didattiche

Tempi di partecipazione per gli alunni
X ore curricolari
X ore extracurricolari

2 ore settimanali curriculari (n. 30 incontri di mattina di n. 1 ora cadauno)
3 ore settimanali extracurriculari (n. 1 incontri pomeridiani di 1,5 ore cadauno, da

marzo a giugno – n. 12 incontri, n. 18 ore )

per un totale di 48 ore di cui 30 ore curriculari e 18 ore extracurriculari

Risorse umane
Docenti interni: proff. Suma F. , ins. Palma Fumarola

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni,
esercitazioni, attività laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)

 Attività laboratori ali presso spazi vedri della scuola secondaria di primo grado – visite
guidate presso strutture organizzate del territoruio (Masserie Didattiche)

 La metodologia prevede che gli alunni facciano insieme serenamente in maniera utile ed
efficace (Cooperative Learning)

 Nell’apprendimento collettivo i gruppi (squadre di lavoro) saranno organizzati per
raggiungere il fine comune che è quello di garantire il decoro della nostra scuola.



 Al fine di garantire la sicurezza verranno tutte le attività svolte, sia dagli alunni che
dai docenti che non comportano rischi rilevanti o specifici e che non richiedono formali
abilitazioni o rilascio di certificazioni di conformità o collaudo o che non comportano
rischi di cadute dall’alto.

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico
Verifiche e valutazioni in itinere (partecipazione, interesse, capacità organizzative ed
esecutive)
In particolare sarà realizzato un registro delle attività svolte con documentazioni foto/video
da divulgare attraverso i canali social della scuola.
Ciascun gruppo, coadiuvato dal docente di riferimento dovrà rendere conto per le attività
svolte.
In tal modo gli alunni “si insegnano” a vicenda e l’insegnante diventa organizzatore, facilitatore
e osservatore dell’apprendimento.

Manifestazioni e/o Prodotti finali
1. Pulizia costante degli spazi verdi e manutenzione delle piante presenti nelle aree della

scuola, allestimento orto scolastico;
2. Evento finale nel mese di giugno 2020 per presentare pubblicamente le attività svolte

con degustazione dei prodotti dell’orto scolastico e consegna di piantine orticole ed
ornamentali riprodotte dai ragazzi.

materiale occorrente
 Attrezzi da giardinaggio (zappe, rastrelli scope, forbici, forbicioni, carriole, secchi,

tine, segacci, troncarami, semi e piantine);
 Abbigliamento da lavoro (occhiali, guanti,cappellino, maglietta).

PER UN TOTALE DI SPESA DI CA € 500,00

Originalità della proposta
L’attività si pone di portare gli alunni (specie quelli con difficoltà socio-culturali) a
vivere esperienze nel campo delle attività pratiche, utili alla vita domestica quotidiana
e soprattutto per eventuali sviluppi scolatico-professionali

Villa Castelli, a.s. 2019 - 2020
i docenti

prof. SUMA Felice
ins. FUMAROLA Palma



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Anno Scolastico 2019 / 2020

PROGETTO: “ PAROLANDO”

Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore/trice del Progetto

 LUPO ORONZO
 PERNA MARIAROSARIA

Tipologia del progetto

 X Progetto:

X annuale

o pluriennale
o nuovo

 X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

- Amministrazione comunale

- ………………………………………………………………........................…………

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Progetto di Formazione / Azione
 X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
 Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 X Progetto in Continuità
 X Progetto già sperimentato con esito positivo
 X Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare
eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni,
ecc….)



REDAZIONI DI GIORNALI

Destinatari delle attività (alunni)

Gruppi di alunni provenienti da tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado e della
scuola primaria.

Tempi di realizzazione

DA NOVEMBRE 2019 ALLA SECONDA DECADE DI APRILE 2020

SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto

 ACQUISIRE FAMILIARITÁ CON I GIORNALI, PER ABITUARSI A LEGGERLI E
CONSULTARLI;
 SCOPRIRE LE CARATTERISTICHE DEI QUOTIDIANI E IMPARARE A
CONFRONTARLI;
 SVILUPPARE AUTONOMIA DI GIUDIZIO E SPIRITO CRITICO DAVANTI AL
MONDO DELLE INFORMAZIONI.



Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

 IMPARARE A LAVORARE IN GRUPPO
 MIGLIORARE LE CAPACITÁ DI LETTURA RAPIDA E DI LETTURA ATTIVA.

Tempi di partecipazione per gli alunni

 ore curricolari
 X ore extracurricolari

Risorse umane

 IMPARARE A LAVORARE IN GRUPPO;
 MIGLIORARE LE CAPACITÁ DI LETTURA RAPIDA E DI LETTURA ATTIVA.

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni, esercitazioni, attività
laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)
Attività laboratoriali.

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico

LETTURA, DISCUSSIONI E CORREZIONI DI ARTICOLI DELLA VENTESIMA EDIZIONE
DI “PAROLANDO”.

Manifestazioni e/o Prodotti finali

PUBBLICAZIONE DI “PAROLANDO” E PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2019 NELLA
MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO.

Villa Castelli, 01/10/2019
I Docenti:
Lupo Oronzo
Perna Maria Rosaria



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Anno Scolastico 2019 / 2020

PROGETTO LABORATORIO

PIU’ SICURI, SANI E FELICI
A PIEDI E IN BICI

PER UNA MOBILITA’ LENTA E SICURA NELLA NOSTRA CITTA’

Insegnante Responsabile, Referente e/o Coordinatore del Progetto
SUMA FELICE

Tipologia del progetto
 Progetto:

X annuale
o Pluriennale
o nuovo

X Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto
 Progetto da finanziare con il Fondo di Istituto ed altri fondi (specificare quali):

- Amministrazione comunale
- ………………………………………………………………........................…………

 Progetto da finanziare con altri fondi (specificare quali)
 Progetto di Formazione / Azione
X Progetto che riguarda l’Ampliamento Offerta Formativa
X Progetto che prevede l’Integrazione Handicap / Svantaggio
 Progetto in Continuità
X Progetto già sperimentato con esito positivo
X Progetto in Orario Aggiuntivo
 Altro

Altre realtà istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economiche coinvolte (illustrare
eventuali rapporti e/o collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con esperto/ente/ditta esterni,
ecc….)

FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) “Trulli e Ulivi Secolari “ sezione di

Villa Castelli

Amministrazione Comunale – Comando Polizia Locale



Destinatari delle attività (alunni)

Tempi di realizzazione

Ottobre 2019 – giugno 2020

SEZIONE 2 – AREA DIDATTICA

Finalità generali del progetto
L’auto privata rappresenta per molti il principale mezzo di trasporto. Questo concetto si mostra in

maniera chiara nelle ore di punta del mattino e nelle prime ore della sera. Ultimo ma non meno

importante, anche il traffico causato dai genitori che accompagnano i propri figli in auto nel tragitto

casa-scuola. Il volume di traffico relativo al settore scolastico ha avuto un ampio sviluppo negli

ultimi anni, con conseguenze negative anche per la sicurezza stradale.

Cambiare gli stili di vita con un diverso modo di rapportarsi alla mobilità, per conoscersi, per

socializzare, per la propria salute e per quella dell’ambiente

Il presente progetto mira ad avvicinare i ragazzi - giovani utenti della strada - alla cultura della

bicicletta, al fairplay.

Temi importanti come per esempio l’ educazione stradale, la mobilità lenta, sicura e sostenibile,

guidare la bici, i comportamenti a rischio in mezzo al traffico stradale, vengono presentati e

affrontati a scuola in maniera pratica, divertente e comprensibile.

Il progetto intende fornire concreti stimoli per promuovere un comportamento nel traffico stradale

più ecologico, sano e sicuro, anche da parte dei genitori dei ragazzi

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire a livello educativo, cognitivo,
comportamentale, affettivo per gli alunni

 Promozione educazione stradale ed alla sicurezza in genere

 Promozione dell’autonomia e della responsabilità della persona

 Abilità nell’uso della bicicletta

Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado (ca 70)



 Conoscenza della bicicletta e della sua manutenzione di base

 Progettazione partecipata

 Allontanamento delle auto davanti alle scuole

 Evidenziare gli aspetti sanitari positivi legati all’attività fisica e quelli negativi che

l’inquinamento ha sulla salute.

 Sviluppare la manualità

Tempi di partecipazione per gli alunni
X ore curricolari
X ore extracurricolari

15 ore curriculari (n. 5 incontri per classe di n. 1 ora cadauno)
9 ore extracurriculari (n. 2 ciclopasseggiate pomeridiane/domenica mattina)

Risorse umane
Docenti interni: Prof. Nisi Giuseppe - Prof. Felice Suma
Docenti esperti: COMANDANTE POLIZIA LOCALE – ANTONIO VENZA (Presidente FIAB
Villa Castelli).

Metodologie utilizzate e Modalità di realizzazione del progetto (lezioni, esercitazioni, attività
laboratoriali, ricerche, seminari, ecc)
Attività laboratoriali (palestra, atri e spazi antistanti la scuola, vie urbane).

Modalità di Verifica e Valutazione dei risultati in itinere e/o finali dell’intervento didattico
Verifiche e valutazioni in itinere (partecipazione, interesse, capacità organizzative ed esecutive)

Con le attività pratiche laboratoriali, gli alunni “si insegnano” a vicenda, si responsabilizzano e

l’insegnante diventa organizzatore, facilitatore e osservatore dell’apprendimento.

Manifestazioni e/o Prodotti finali
 Allestimento negli atri scolastici di piccole piste con attrezzi vari per esercizi di abilità con la bici

 Ciclopasseggiate estese a tutti gli alunni della scuola con il coinvolgimento della Fiab , della Polizia

Localee della protezione civile

 Partecipazione all’evento nazionale BIMBIMBICI (seconda domenica di maggio)

 Percorsi pedonali in sicurezza con il coinvolgimento della Polizia Locale

Villa Castelli, a.s. 2019-2020 I docenti

Prof Nisi Giuseppe_______________________

Prof Felice Suma________________________
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