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Attività progettuali 
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PROGETTO ATTIVITA’ DESTINATARI 

Progetto Tutoring 

 

 Percorso di tutoring tra alunni di 
quinta e alunni di prima, con incontri 
in occasione di momenti o giornate 
significative (Festa dei Lettori, Natale, 
Giornata dei Diritti…). 

Classi 1^ e 5^  

CONTINUITÀ PRIMARIA-

INFANZIA  

“VIAGGIO TRA LE EMOZIONI” 

 Percorso congiunto Primaria-Infanzia, 
mirato alla consapevolezza e gestione 
delle emozioni principali (gioia, 
tristezza, paura, sorpresa). 

Classi 1^-sezioni cinquenni 

Scuola Infanzia  

Didattica museale 

“Van Gogh Alive” 

Visita guidata alla mostra 
multimediale dedicata al grande 
pittore olandese. 

Classi 1^-2^-4^-5^ e due classi 

3^ 

Progetto Unicef Questo progetto, trasversale a tutte le 
discipline,  ha posto all’attenzione 
degli alunni la Convenzione dei Diritti 
dell’Infanzia  e i suoi contenuti 
attraverso momenti di riflessione e 
produzione di materiali vari. 

Tutti le classi  

 

 “SPORT DI CLASSE”  Progetto promosso e realizzato dal 
Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca e dal Coni che, attraverso 
l’affiancamento di istruttori CONI 
durante l’ora di Ed.Motoria,  si offre  
quale risposta concreta e coordinata 
all’esigenza di diffondere l’educazione 
fisica e sportiva fin dalla primaria per 
favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani generazioni. Il 
progetto si è concluso con la “Festa 
dello Sport”, negli spazi esterni del 
plesso Iqbal. 

Classi 4^-5^  

“RACCHETTE DI CLASSE” 

 FIBA-FIT 

Iniziativa nazionale  nata  con l’intento 
di avvicinare gli alunni di terza, quarta 
e quinta elementare alle  discipline 
del tennis e badminton.  Alla 
manifestazione finale del progetto 

Classi 3^-4^-5^ 
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 “Racchette di classe”, tenutasi il 7 e 
l’8 maggio al Foro Italico a Roma, 
hanno partecipato quattro ragazzi 
delle classi quinte. 

Ed. Alimentare 

 

“FOOD LOVE, NOT WASTE” 

 

 (SIAN ASL Bari 

Metropolitana, Comune di Bari) 

Le classi a tempo pieno sono state 
coinvolte nel progetto regionale  sul  
tema dello spreco alimentare. Il 
percorso  si è collegato all’UDA 
trasversale dell’interclasse ed ha 
coinvolto anche le famiglie, che su 
indicazioni precise, dovevano 
acquistare determinati prodotti da 
cucinare e da gustare, aiutando i 
bambini ad assaporare cibi che 
normalmente non prediligono. Dal 
punto di vista organizzativo, le 
insegnanti hanno trovato, talvolta, 
difficoltosa la misurazione quotidiana, 
nelle quattro settimane di rilevazione 
( due invernali e due primaverili), dei 
cibi avanzati , dovendo nel contempo 
vigilare sulla classe durante la mensa.  

Classi 2^ a t.p. 

Progetto psicomotricità Nella classe 2G, durante le attività di 
motoria, a settimane alterne, il dottor 
Costa, coadiuvato dalle insegnanti di 
classe, ha organizzato attività di 
psicomotricità finalizzate 
all’inclusione e coinvolgendo 
positivamente l’intero gruppo classe.  

Classe 2^G 

Ed.Stradale 

“Okkio alla strada” 

In collaborazione con Aci e 

Polizia Municipale 

Attività finalizzate a coinvolgere i 
bambini verso l’assunzione più  
consapevole di comportamenti 
corretti come utenti della strada 
(pedoni, ciclisti e passeggeri in auto). 
Lezioni in aula curate da esperti 
dell’ACI, mentre gli agenti di PM 
hanno offerto lezioni  in aula e 
passeggiate didattiche nel 
circondario. 

Classi 3^ 

 CATALOGO REGIONALE 

SALUTE 

“SBAM a scuola” 

 

 

 

”Ospitalità mediterranea” 

 

Affiancamento di istruttori CONI alle 
docenti di classe  durante l’ora di 
Ed.Motoria con l’esperto. Nell’ambito 
dello stesso progetto si è avviato un 
percorso esperienziale ed esplorativo 
di apprendimento (“compito di 
realtà”) denominato “ospitalità 
mediterranea”. Tutte le classi terze di 
entrambi i plessi, in collaborazione 
con le famiglie, hanno organizzato la 
gestione per gruppi di una giornata in 
cui si immagina di voler accogliere un 
ospite per 5 pasti in stile 
mediterraneo. L’iniziativa 
“Scacciarischi” si è configurata come 
una coinvolgente  attività video 

Classi 3^ e 5^C Iqbal 



 

“Scacciarischi” 

ludica  realizzata da  Inail e Regione 
Puglia per favorire la diffusione della 
cultura della prevenzione, della salute 
e della sicurezza negli ambienti di vita 
e di lavoro.  

Progetto musicale  

“Body Percussion” 

 

-Ass. Diapason 

-Garante dei Minori 

I musicisti dell'Associazione musicale 
DIAPASON hanno selezionato gli 
alunni delle classi quinte  
del Circolo attraverso prove uguali 
ritmico-musicali . Gli alunni 
selezionati hanno partecipato a 
lezioni di body percussion x n° 18 h in 
orario extracurricolare e si sono esibiti 
in uno spettacolo finale presso il 
teatro Kismet di Bari. 

Alunni classi 5^ 

Progetto PON 

Cittadinanza e creatività 

digitale 

Sono stati attivati 4 moduli PON di 30 
h ciascuno: interventi formativi sono 
finalizzati al sostegno dei percorsi per 
lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività 
digitale e per lo sviluppo delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 

Alunni classi 3^ e 4^ 

Progetto PON 

Competenze di base-Lingua 

Inglese 

Attivazione di 8 moduli PON di 30 h 
ciascuno aventi come base 
metodologica la ludo linguistica,  
tenuti da esperti madrelingua o con 
certificazione C2 . 

Alunni classi 4^ e 5^ 

Ed.Ambientale 

 

Dopo aver riflettuto su tematiche 
generali come la conoscenza e la 
tutela del territorio di 
appartenenza, la biodiversità, il 
corretto smaltimento dei rifiuti, i 
bambini hanno realizzato 
manufatti interamente ricavati da 
prodotti di scarto: sono stati 
realizzati strumenti musicali, giochi 
da tavolo, quadri, portapenne, 
portafoto e tutto quello che la 
fantasia ha consentito. Con i lavori 
sono state organizzate due mostre 
allestite nei due plessi. 

Classi 4^ 

SCHOOL DAY: “La fisica delle 

particelle spiegata ai 

bambini” 

Gli alunni della 4 A del plesso Gandhi 
hanno preso parte ad un interessante 
laboratorio presso il Dipartimento di 

Fisica delle particelle del Campus, 
ospitati dall’AISF, Associazione 
Italiana Studenti di Fisica. 

4^A 



Coding e pensiero 
computazionale 
 
PNSD 
(Piano nazionale Scuola 

Digitale) 

Partecipazione alla settimana 
europea e mondiale  del Coding,  con 
attività unplugged e on-line.  

Diverse classi del Circolo 

Ed.alla cittadinanza attiva 
 
“Oggiraccolgoio” 

Accompagnati dal Presidente del 
Circolo Legambiente di Bari e da 
alcuni soci volontari, gli alunni, con 
cappellini, buste e disegni, si sono 
presentati al mercato di Piazza 
Sorrentino per invitare i commercianti 
a tener pulito lo spazio urbano. Il 
giorno dopo, nell’auditorium della 
nostra scuola, gli operatori di 
Legambiente hanno parlato di 
economia circolare con i ragazzi. 

Classi 5^ 

STORIA E CITTADINANZA 

“LA SHOAH” 

Partecipazione allo  spettacolo 
teatrale della compagnia teatrale di G. 
Belsito: “Il piccolo dittatore”, 
nell’auditorium del plesso Iqbal. Lo 
spettacolo si è inserito in un percorso 
didattico sulla Shoah, ampiamente 
sviluppato nelle classi a partire dal 
Giorno della Memoria (27 Gennaio).  

Classi 5^ 

 

 

ED. ALLA CITTADINANZA 
“I BAMBINI INCONTRANO LE 
ISTITUZIONI” 

Il percorso di Cittadinanza e 
Costituzione delle classi quinte ha 
avuto i suoi momenti più significativi 
nelle visite a Palazzo di Città, durante 
le quali alcune classi hanno avuto 
modo di incontrare personalmente il 
Sindaco.  

Classi 5^ 

CYBERBULLISMO: 
 
“GENERAZIONI CONNESSE” 

All’interno del percorso didattico 
trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione i cartoni animati, i video 
e i giochi presenti sul sito 
“Generazioni connesse”sono stati 
utili per affrontare le importanti 
tematiche legate al bullismo e al 
cyberbullismo. Il progetto 
“Generazioni connesse”, coordinato 
dal MIUR e co-finanziato dalla 
Commissione Europea, nell’ambito 
del programma “Connecting Europe 
Facility”, promuove strategie 
finalizzate a rendere Internet un luogo 
più sicuro per gli utenti più giovani, 
favorendone un uso positivo e 
consapevole. Il percorso è stato 
valorizzato  da un convegno sul tema , 
tenuto nella nostra scuola,  in cui sono 
intervenuti, tra gli altri, l’Avv. Antonio 
La Scala e il Garante dei Minori. 

classi 5^ 

 



GIORNATA NAZIONALE 
DELL’AUTISMO 

In occasione della Giornata mondiale 
della consapevolezza dell’autismo, 
indetta dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite (2 Aprile), tutti gli alunni 
del Circolo sono stati impegnati in 
attività di sensibilizzazione al tema e 
in ciascun plesso i bambini hanno 
collaborato alla creazione di due 
acquari in cartone contenenti pesci in 
cartoncino blu recanti frasi 
significative sull’inclusione. 

Le classi 1^A e 1^H sono state 
coinvolte in un incontro con delle 
mamme dell’associazione ASFA 
PUGLIA, le quali  attraverso la loro 
esperienza personale e  la visione di 
un filmato hanno dato un ulteriore 
contributo formativo alla giornata 
sull’autismo. 

Tutte le classi  

“IL MESE DELLA SCIENZA” 
 
IN  COLLABORAZIONE  CON  IL 
CNR E I   DIPARTIMENTI  DI 
FISICA E INFORMATICA 
 
 
“LA  SETTIMANA  DEL 
CERVELLO” 
 
 
 
 
 
CONTRIBUTI SCIENTIFICI DI 
GENITORI  

Iniziativa della Scuola volta a 
potenziare e promuovere la cultura 
scientifica e la didattica laboratoriale 
delle Scienze. Tra aprile e maggio si 
sono svolti laboratori in sede e visite 
guidate con la collaborazione di 
ricercatori di Scienze Botaniche, 
Fisica,    Scienze della Terra, 
Informatica.  Nell’ambito di questa 
iniziativa si inserisce anche La 
“Settimana del Cervello” in cui un 
genitore  ricercatore e neurologo ha 
tenuto degli incontri informativi nelle 
sezioni di scuola dell’Infanzia  per 
illustrare le caratteristiche e le 
potenzialità del nostro organo 
principale. Incontri scientifici tenuti 
da genitori informatici, ricercatori e 
medici si sono svolti nelle diverse 
classi di entrambi i plessi. 

3^-4^-5^ 

“#IOLEGGOPERCHE’” Adesione di Istituto all’iniziativa 
nazionale avente  come obiettivo la 
creazione e lo sviluppo delle 
biblioteche scolastiche. Le librerie 
gemellate con la nostra scuola hanno 
raccolto le donazioni (acquisti) di libri 
da parte dei genitori, mentre le case 
editrici nel mese di marzo 2019 
hanno integrato la quota libri con 
altri volumi. 

Tutte le classi del Circolo 

Progetto continuità Primaria-
Secondaria di 1°Grado 

I docenti delle scuole secondarie di 
primo grado “Michelangelo” e 
“Laterza” hanno organizzato attività 
di tipo laboratoriale nelle classi 5^. 
 Gli alunni del plesso Gandhi hanno 
partecipato  ad una  manifestazione 

Classi  5^ 



 

 

 

 

 

Bari, 26 giugno 2019 

La docente FS 

Antonella Marciano 

 

musicale presso l’ I.C. Laterza, a 
conclusione di un percorso di  canto,  
condotto dal Prof. Lapenna nelle 
classi. 

PROGETTO SICUREZZA 

“I comportamenti in caso di 

emergenza” 

Progetto didattico-formativo di 
Protezione/Difesa Civile ed 
Educazione alla Cittadinanza Attiva. I 
volontari dell’AIOS Protezione Civile 
hanno svolto lezioni teoriche e 
pratiche sulle procedure da adottare 
nelle situazioni di emergenza. 
Manifestazione finale presso il Parco 2 
Giugno. 

Classi 5^ 

 “IL GIORNALINO 
SCOLASTICO” 

Progetto gratuito  curato dalle docenti 

Plantamura e Barbaro Serena per la  

redazione di alcuni numeri  del 

giornalino scolastico del XIV C.D. “Re 

David”. 

Alunni di classi 5^  


