
 
 

Progetti Scuola Primaria 

 

Denominazione progetto Noi, insieme 
Attività  Tutoring  volto a favorire l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali 

nella classe e a promuovere interventi individualizzati nel rispetto delle 
differenze. 

Competenze  Imparare ad imparare. 

Obiettivi  ●  sostenere gli alunni con BES nel percorso di studi; 

● favorire un clima di accoglienza e inclusione; 

●  favorire il successo scolastico e formativo; 

● favorire lo sviluppo di eccellenze. 

Classi coinvolte Tutte le classi a giudizio degli insegnanti e secondo disponibilità orarie 

Risorse umane Docenti nell’organico dell’autonomia con ore non impegnate in attività 
frontali, a completamento dell’orario di servizio settimanale. 

Tempi  Intero anno scolastico. In orario curriculare ed extracurriculare. 

 

Denominazione progetto La mia aula.it 

Attività  Laboratorio di tipo digitale e scientifico. 

Competenze  Competenze digitali. Imparare ad imparare. 

Obiettivi di processo Acquisire competenze digitali di base e sviluppare la capacità di costruire 
oggetti multimediali in grado di potenziare la comunicazione didattica sia negli 
alunni che negli insegnanti. 

Classi coinvolte Classi seconde, terze, quarte e quinte e rispettivi docenti prevalenti. 

Risorse umane  Docente con competenze digitali e su ambienti di apprendimento innovativi. 

Tempi  Intero anno scolastico in orario curricolare. 

 

Denominazione progetto Storytelling 

Attività  Laboratorio di creatività digitale. 

Competenze  Competenze digitali. Imparare ad imparare. Competenze nella lingua madre. 

Obiettivi  Acquisizione delle abilità digitali finalizzate alla produzione di narrazioni 
creative multimediali, infografiche, audio libri multimediali. 

Classi coinvolte  Classi seconde, terze e quarte. 

Risorse umane   Docente con competenze digitali. 

Tempi  Secondo quadrimestre. In orario extracurriculare. 90 minuti per settimana 
per gruppo. 

 

 



 
 

Denominazione progetto Matematica…in gioco  
Attività  Laboratorio di miglioramento delle competenze logico-matematiche 

organizzato per gruppi di livello e a classi aperte e partecipazione a concorsi e 
gare di matematica 

Competenze  Logico-matematiche 

Obiettivi  ● migliorare gli  apprendimenti in ambito logico-matematico; 

● favorire la didattica laboratoriale; 

● promuovere la professionalità dei docenti e favorirne l’aggiornamento; 

● garantire interventi mirati per gruppi di livello; 

● valorizzare le eccellenze.  

Classi coinvolte Alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 

Risorse umane Docenti interni. 

Tempi  Intero anno scolastico. 

 
 

Denominazione progetto Scacchi a scuola 

Attività  Il gioco degli scacchi come strumento pedagogico, utile al miglioramento delle 
capacità di apprendimento degli alunni e formativo della loro personalità. Il 
progetto si compone di una prima fase di esposizione dei concetti teorici su 
scacchiera murale e\o tramite computer e LIM; di una seconda di 
esercitazione pratica dei concetti espressi con l’utilizzo delle scacchiere da 
tavolo e un’ultima fase di gioco ed esercitazioni tra gli allievi sotto la 
supervisione dell’istruttore. 

Competenze  Logico-matematiche. Competenze chiave di cittadinanza.  

Obiettivi  
● favorire la diffusione di valori, quali: il rispetto delle regole, dei compagni e 

degli avversari, la consapevolezza di una sana occupazione del tempo 
libero a contatto diretto con la natura e negli impianti sportivi, la cultura 
del confronto finalizzato alla crescita del senso sociale e l’aspirazione al 
benessere psico-fisico e alla gioia di vivere (valori indispensabili nello sport 
come in ogni contesto civile); 

● offrire un prezioso sostegno allo sviluppo psicologico nel promuovere e 
facilitare il superamento dell’egocentrismo; 

● suscitare interessi specifici, in relazione alle modalità di attuazione 
dell’intero sistema su cui si basa il gioco degli scacchi, per attivare 
esperienze riguardanti la capacità di conoscere meglio se stessi e gli altri; 

● dare una preparazione scientifica, storica e culturale derivante da un 
piacevole studio sistematico delle tecniche logiche e matematiche e delle 
loro evoluzioni nel tempo; 

● far riflettere sul procedimento risolutivo seguito,  verificarne la correttezza 
e  confrontarlo con altre possibili soluzioni. 

Classi coinvolte Classi quarte e quinte (estensibile alle seconde e terze ed ai genitori). 

Risorse umane  Docenti curriculari e un esperto esterno. 

Tempi  Secondo quadrimestre. In orario extracurricolare. 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Amo la mia terra 

Attività  Lezioni frontali di natura storico-geografica e scientifica, uscite sul territorio, 
esperienze di sperimentazione e osservazione diretta strettamente collegate 
ai curriculi previsti per l'insegnamento delle discipline succitate. 
Visita guidata ai centri industriali e/o artigianali del territorio. 
Laboratori in collaborazione con Enti  comunali.  
Visite e lezioni presso l’Amministrazione Comunale. 

Competenze  Competenze sociali e civiche;consapevolezza ed espressione 
culturale;imparare ad imparare;competenze scientifiche. 

Obiettivi  ● Conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui i 

bambini vivono: dal punto di vista geografico, storico e culturale delle 

tradizioni. 

● Maturare capacità di ricerca sul territorio,come presupposto per un 

comportamento  coerente ed ecologicamente corretto, nel rispetto del 

territorio e dello sviluppo. 

● Valorizzare le risorse umane,culturali, economiche e ambientali del 

territorio attraverso la  ricerca, lo studio, le inchieste e le uscite  in loco. 

● Valorizzare e salvaguardare le risorse come investimento per il futuro. 

● Conoscere gli Enti locali,la provincia, la regione,lo Stato e loro sedi. 

Classi coinvolte Classi  terze, quarte e quinte 

Risorse umane Docenti  di classe – Esperti nella conoscenza del territorio – Enti locali   
Interventi di alcuni artigiani – Vari interventi di  anziani. 

Tempi  Orario curriculare 

 

 

Denominazione progetto Siamo dono per il mondo 

Attività  Laboratorio creativo, osservazione di una mostra presso la struttura dei 
missionari comboniani di Bari; attività di pulizia del giardino della scuola, 
partecipazione ad eventi esterni. 

Competenze  Competenze sociali e civiche. 

Obiettivi  ● Migliorare la percezione di sé come dono. 

●  Comprendere l’importanza di abbattere i muri dell’indifferenza per 

costruire un mondo migliore. 

● Conoscere la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita. 

● Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo. 

● Acquisire e maturare  comportamenti consapevoli di rispetto 

dell’ambiente, limitando gli sprechi e contribuendo alla raccolta 

differenziata. 

Classi coinvolte Classi  quinte, 2017/18: quinte sez. A-C-E-F, seconde sezioni A-C-E 

Risorse umane Docenti di classe. 

Tempi  Intero anno scolastico in orario curriculare. 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Sulle tracce di… Federico II di Svevia 

Attività  Percorso di ricostruzione storica di Federico II di Svevia; visite guidate presso i 
siti federiciani; partecipazione al corteo storico “Federicus”; rappresentazione 
teatrale sulla figura storica di riferimento 

Competenze  Competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale; 
imparare ad imparare. 

Obiettivi  ● Consentire la ricerca di tracce e documenti del periodo storico di riferimento. 

● Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale                  

a partire dal patrimonio locale per mantenere la memoria e riscoprire l’identità 

di appartenenza. 

● Conoscere e saper eseguire canti e danze. 

● Partecipare attivamente alle varie attività didattiche rispettando le regole di 

convivenza civile. 

● Mettere in scena un copione teatrale. 

● Valorizzare il patrimonio artistico e monumentale di appartenenza. 

Classi coinvolte Classi quinte 2017/18 anche infanzia. 

Risorse umane Docenti di classe + genitori 

Tempi  Secondo quadrimestre. Orario curriculare ed extracurriculare. 

 

Denominazione progetto Con il naso all’insù 

Attività  Laboratorio scientifico serale con visita al planisfero. 

Competenze  Competenze civiche e scientifiche 

Obiettivi  ● Conoscere la struttura del nostro sistema solare e gli astri che ne fanno parte. 

● Essere consapevoli che tutti gli astri si muovono e che l’intero universo è 

regolato da forze e leggi naturali. 

● Ricercare informazioni scientifiche da varie fonti (libri, riviste, internet). 

Classi coinvolte Classi quinte. 

Risorse umane Docenti di classe ed eventuale esperto esterno 

Tempi  Mesi di ottobre e novembre .  Orario curriculare. 

 

Denominazione progetto NarrAzione e immaginAzione 

Attività  Laboratorio espressivo: attività di animazione e teatro 

Competenze  Competenze in Lingua madre, competenze sociali e civiche 

Obiettivi  ● Comunicare attraverso diversi linguaggi espressivi (gestualità, voce, 

movimento corporeo).     

●  Favorire il lavoro di gruppo nel rispetto di ognuno, stimolando 

attraverso la fantasia e la creatività, un’adeguata crescita psico-fisica 

● Permettere ai bambini di esprimersi liberamente dando il proprio 

contributo ed esplicitando il “sé” spesso inibito dalle emozioni. 

Classi coinvolte Classi seconde 

Risorse umane Docenti di classe ed eventuale esperto esterno 

Tempi  Intero anno scolastico in orario curriculare ed extracurriculare 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Musica in gioco “El sistema” 

Attività Laboratorio musicale di tipo corale e strumentale 

Competenze Competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale; 
imparare ad imparare. 

Obiettivi ● Apprendere il lunguaggio ritmico-musicale come strumento di 
comunicazione ed espressione; 

● vivere l’esperienza dell’orchestra come realtà sociale solidale. 

Classi coinvolte Il progetto è aperto a tutte le classi che intendono partecipare. 

Risorse umane Docente esperto esterno. Docente interno. 

Tempi Secondo quadrimestre. Orario extracurriculare. 

 

Denominazione progetto “SPORT e MOVIMENTO” 
Attività  Esperienze ludiche e motorie in collaborazione con associazioni sportive del 

territorio. Partecipazione al  progetto nazionale di alfabetizzazione motoria 
“Sport di Classe” e alla giornata della “Festa dello Sport”. 

Competenze  Competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione 
culturale;imparare ad imparare. 

Obiettivi  ● Padroneggiare gli schemi motori di base ( camminare, correre, saltare, 
rotolare...). 

● Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando le regole e 

mostrando senso di responsabilità. 

● Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 

● Osservare  i comportamenti di prevenzione degli infortuni sotto la guida 

dell’insegnante. 

Classi coinvolte Tutte le classi. 

Risorse umane Docenti curricolari, docenti esperti esterni, tutor sportivi scolastici. 

Tempi  Intero anno in orario curriculare. 

 

Progetti in continuità 

Denominazione progetto Progetto di Lettura e Scrittura Creativa : 

“LEGGERE….CHE BELLO!” 
Attività  Laboratorio di lettura guidata e animata di un libro e di scrittura creativa. 

Possibilità di drammatizzazione e di incontro con gli autori. 

Competenze  Comunicazione nella madrelingua;competenze sociali e 
civiche;consapevolezza ed espressione culturale;imparare ad imparare. 

Obiettivi  ● Avvicinare i bambini al mondo del libro. 
● Ascoltare, leggere, comprendere, analizzare racconti. 
● Esprimere emozioni attraverso la scrittura creativa. 
● Sviluppare la capacità di comunicare, produrre testi, acquisire una pluralità 

di linguaggi: espressivi,gestuali, vocali, motori. 



 
 

Classi coinvolte Sezioni di 5 anni della scuola dell’infanzia e quinte. Tutte le altre per 
interclasse ed intersezione. 

Risorse umane Docenti curriculari. 

Tempi  Tutto l’anno. Orario curriculare. 

 

Denominazione progetto Tra i banchi sull’Alta Murgia 

Attività  Partecipazione a progetti di educazione ambientale promossi dell’Ente Parco. 
Sono previste lezioni in aula e uscite didattiche di carattere naturalistico e 
paesaggistico con la consulenza di esperti. 

Competenze  Competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale; 
competenze scientifiche. 

Obiettivi  ● Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale a 
partire dal patrimonio locale per mantenere la memoria e riscoprire 
l’identità di appartenenza. 

● Conoscere le principali caratteristiche ambientali del territorio locale. 
● Esplorare e comprendere gli elementi tipici di un ambiente naturale ed 

umano, inteso come sistema ecologico. 
● Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà 

naturale, di riflessione sulle proprie esperienze, di interesse per i problemi 
e l’indagine scientifica. 

● Comprendere che i concetti e le teorie scientifiche non sono definite, ma 
in continuo sviluppo, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e più 
complessi della realtà. 

● Conoscere la flora, la fauna e gli equilibri ecologici tipici del proprio 
ambiente. 

Classi coinvolte Tutte 

Risorse umane Esperti del “Parco dell’Alta Murgia” e docenti curriculari 

Tempi  Aprile-maggio.  Orario curriculare 

 

 

Denominazione progetto Singing in English  
Attività  Laboratorio musicale in lingua inglese. 

Competenze  Competenze in lingua inglese. 

Obiettivi  ● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente; 

● Costruire una conoscenza ed una visione interculturale; 
● Sviluppare abilità di comunicazione interculturale. 

Classi coinvolte Scuola dell’Infanzia + primaria. 

Risorse umane Docenti di inglese specialisti e/o specializzati. 

Tempi  Intero anno. Orario curriculare. 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto DO- RE-MI (coro) 

Attività  Attività di laboratorio corale a piccolo e grande gruppo. Per gli alunni della 
Scuola Primaria, studio di canti della tradizione locale, regionale, nazionale ed 
internazionale e canti tratti dal repertorio classico, popolare e d’autore. 

Competenze  Competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale; 
competenze chiave di cittadinanza 

Obiettivi  ● Memorizzare canti e poesie; 
● saper seguire il ritmo; 

● condividere in gruppo un’iniziativa. 

Classi coinvolte Classi quinte di Scuola Primaria e sezioni con alunni di 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia. Tutte le altre per interclasse. 

Risorse umane Docenti curriculari, docente esperto interno, collaboratori scolastici. 

Tempi  Intero anno scolastico. Orario curriculare ed extracurriculare  

 

 

Denominazione progetto La matematica nell’orto della scuola 

Attività Esperienza di misurazione diretta in giardino, di sperimentazione... 

Competenze Competenze di base in matematica, competenze scientifiche e di 
cittadinanza. 

Classi coinvolte Scuola dell’Infanzia e classi prime  

Risorse umane Docenti curriculari 

Tempi Intero anno scolastico. Orario curriculare. 

 

Progetti Scuola dell’Infanzia 
Denominazione progetto English for puppies (I anno). 

In the castle: playing kings and queens(II anno) 
In the town (III anno). 

Attività  Laboratorio linguistico di esercitazione delle capacità comunicative riferite al 
linguaggio orale: brevi conversazioni, attività di drammatizzazione sui temi 
programmati nelle  diverse annualità. 

Competenze  Competenze in lingua inglese. 

Obiettivi  ● Comprendere e utilizzare le prime strutture linguistiche inglesi; 
● svolgere in L2 le routine della giornata; 
● arricchire il lessico con particolare riferimento al tema del castello, 

struttura portante del progetto annuale di sezione. 

Classi coinvolte Sezione B della Scuola dell’Infanzia di via Golgota. 

Risorse umane Docente competente in lingua inglese. 

Tempi  Un’ora a settimana da ottobre a maggio .Orario curriculare 

 



 
 

Denominazione progetto English time 
  
Attività  Laboratorio linguistico: attività di accostamento alla lingua inglese attraverso 

ascolto di canzoni,  simulazione di dialoghi in situazioni reali  sulle attività di 
routine quotidiana. 

Competenze  Competenze in lingua inglese. 

Obiettivi  ● Sensibilizzare alla comprensione e comunicazione verbale in una 
lingua diversa da quella di appartenenza. 

● Familiarizzare con suoni diversi da quelli della propria lingua. 
● Arricchire il lessico in L2. 

● Rafforzare i processi di socializzazione nella costruzione di un lavoro di 

gruppo 

Classi coinvolte Alunni di 4 e 5 anni della Scuola dell’Infanzia + sezz. B e C del plesso di via 
Golgota. 

Risorse umane Docente competente in lingua inglese. 

Tempi  Intero anno scolastico. Orario curriculare ed extracurriculare. 

 

 

Denominazione progetto La campagna nelle stagioni: i colori del mio territorio (I 
anno), i sapori del mio territorio (II anno), i profumi del mio 

territorio(III anno). 

Attività Laboratorio sensoriale alla scoperta di alcuni aspetti del territorio locale 
(colori, sapori e profumi) mediante l’utilizzo dei 5 sensi. Uscite didattiche nei 
claustri del territorio dove sono previste attività manipolative per la 
preparazione di prodotti tipici locali. 

Competenze Competenze scientifiche, sociali e civiche; consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Obiettivi ● Essere consapevole delle proprie capacità ed effettuare scelte 
autonome. 

● Maturare fiducia di sè e autostima. 
● Sperimentare e vivere uno spazio nuovo del proprio territorio. 
● Conoscere e descrivere le caratteristiche delle stagioni. 
● Migliorare la capacità di discriminazione sensoriale. 
● Ricercare, selezionare e raccogliere informazioni sul proprio 

territorio. 
● Partecipare attivamente alle diverse esperienze sia individuali che di 

gruppo. 

Classi coinvolte Sezioni F-G-L plesso via Pordenone 

Risorse umane Docenti delle rispettive sezioni, collaboratori scolastici, famiglie delle sezioni 
appartenenti. Operatori del parco dell’Alta Murgia, operatori della Proloco di 
Altamura. 

Tempi Un’ora settimanale da novembre a giugno. Orario curriculare 



 
 

 

 

Denominazione progetto Crescere in musica 

Attività  Laboratorio musicale alla ricerca dei suoni del paesaggio e della natura e 
strumentale con un primo approccio al flauto dolce; partecipazione al 
laboratorio del Parco dell’Alta Murgia: “Dai denti di squalo ai dinosauri” e  
visita al “ Boscosauro”. 

Competenze  Competenze Sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale. 

Obiettivi  ● Realizzazione di una forma diretta di esperienza musicale, praticata sia 

nell’ascolto che nel fare musica.  

● Prendere coscienza delle proprie emozioni per gestirle e rielaborarle. 

● Conoscere e distinguere i suoni nella natura. 

● Partecipare attivamente ad esperienze individuali e di gruppo. 

Classi coinvolte Sezioni F- G - L plesso Via Pordenone. 

Risorse umane Docenti delle rispettive sezioni. 

Tempi  Intero anno scolastico. Orario curriculare. 

 

Denominazione progetto Il castello: tra fiaba e realtà (I anno), 
Murgia da scoprire (II anno), 

la nostra storia tra monumenti e piazze (III anno) 
Attività  Percorso di conoscenza degli spazi di vita del bambino (dalla casa, alla scuola, 

al paese) attraverso: 
narrazione di racconti reali e fantastici, ascolto di storie vissute dai nonni in 
epoche passate, uscite didattiche quali momenti di scoperta del proprio 
territorio, ricerca degli elementi storici e fantastici delle proprie  tradizioni 
popolari . 

Competenze  Comunicazione nella madrelingua ;Imparare ad imparare; competenze sociali 
e civiche ; consapevolezza ed espressione culturale. 

Obiettivi  ● Provare piacere nell’ascolto di storie e racconti. 
● Esprimere le proprie curiosità, emozioni e i propri bisogni. 
● Conoscere il proprio territorio e le sue tradizioni. 
● Distinguere il reale dal fantastico. 

● Conoscere la differenza tra la vita del castello e quella della casa: 
personaggi – attività… 

Classi coinvolte Sezioni di via Golgota. 

Risorse umane Docenti curriculari del plesso  

Tempi  Intero anno. Orario curriculare  

ACCADEMIE 

Denominazione progetto Accademie di Natale e di fine anno 

Attività  Laboratorio espressivo: attività musico-teatrali, realizzazione di mostre o sfilate. 

Competenze  Competenze di cittadinanza; competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di processo 
● Comunicare attraverso diversi linguaggi espressivi (gestualità, ritmo, 

voce, movimento corporeo. 



 
 

● Interagire positivamente e coordinarsi con i compagni nel contesto di 
un progetto comune, valorizzando le differenze. 

● Partecipare attivamente alle attività proposte condividendo emozioni e 
sentimenti. 

Classi coinvolte Tutte 

Risorse umane Docenti curriculari 

Tempi  Novembre – dicembre e maggio – giugno. In orario curriculare ed 
extracurriculare. 

 

Denominazione progetto Scacchi per i genitori 
Attività  Il gioco degli scacchi come strumento per migliorare la capacità di 

concentrazione e di riflessione 

Competenze  Logico-matematiche. Competenze chiave di cittadinanza.  

Obiettivi  
● favorire la diffusione di valori, quali: il rispetto delle regole, la 

consapevolezza di una sana occupazione del tempo libero, la cultura del 
confronto finalizzato alla crescita del senso sociale e l’aspirazione al 
benessere psico-fisico e alla gioia di vivere (valori indispensabili nello sport 
come in ogni contesto civile); 

● promuovere e facilitare il superamento dell’egocentrismo; 
● attivare esperienze riguardanti la capacità di conoscere meglio se stessi e 

gli altri. 

Classi coinvolte Genitori di tutte le classi  

Risorse umane  Esperto esterno. 

Tempi  Secondo quadrimestre. In orario pomeridiano o il sabato mattina. 

 

EXTRACURRICULARI PER LA PRIMARIA A.S. 2017/2018 
Competenze Progetto Referenti Destinatari Finanziamento 

Scientifiche Un’estate con le STEM, per 
imparare a…contare  

Iacovone+ esperti esterni Quinte Presidenza Consiglio 
dei Ministri-

Dipartimento Pari 
Opportunità 

Scientifiche,cittadinanza  Mamma…ho perso la bussola  Troyli+esperto esterno Quarte  PON-FSE 10862 

Cittadinanza, motorie Pallandia Gianpietro+esperto Quarte   PON-FSE 10862 

Lingua madre A scuola di…cartoni Iacovone+ esperto 
esterno 

Terze   PON-FSE 10862 

Competenze di base in 
matematica 

Coding like a child Lorusso L.+esperto 
esterno 

Quarte   PON-FSE 10862 

Lingua inglese This is the life Garziano+esperto 
esterno 

 Quinte  PON-FSE 10862 

Consapevolezza ed 
espressione culturale, 
comp. sociali e civiche 

I tamburi di Federico Cardinale+esperto 
esterno 

Quarte e 
quinte   

PON-FSE 10862 

Genitorialità  Genitori in ansia Lograno+esperti esterni Genitori PON-FSE 10862 

 


