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Attività progettuali 
SCUOLA PRIMARIA  a.s.2020-21 

PROGETTO ATTIVITA’ DESTINATARI 

Educazione alimentare 

Tutte le classi seconde hanno 
aderito al percorso formativo on-
line della Coldiretti “Lo sviluppo 
sostenibile e l’educazione 
alimentare”. Il modulo scelto “ABC 
ALIMENTARSI BENE CONVIENE” ha 
affrontato l’importanza del 
rapporto tra cibo e salute 
attraverso l’approfondimento dei 
temi legati alla composizione degli 
alimenti, alle caratteristiche di una 
dieta equilibrata e della dieta 
mediterranea. 

Classi 2^ 

Educazione stradale 

Il percorso trasversale è stato 
arricchito dal corso di formazione 
e-learning inviato dall’Ufficio Studi 
e Formazione del Comando di 
Polizia Locale di Bari e dall’adesione 
al progetto di Educazione stradale 
“La mobilità si fa in 4”. 

Classi 3^ 

Educazione ambientale 

Tutte le classi quarte hanno aderito 
al piano di educazione ambientale e 
di vita “Il BELLO del nostro RIFIUTO 
io lo USO”: l’Assessorato alla 
qualità dell’Ambiente della Regione 
Puglia ha organizzato delle lezioni 
telematiche per incrementare il 
livello di consapevolezza degli 
alunni in tema di salvaguardia 
ambientale. Le classi quarte hanno 
anche partecipato al progetto del 
WWF “Mi curo di te”. 

Classi 4^ 
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PROGETTO ATTIVITA’ DESTINATARI 

Progetto Unicef/Giornata 
dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 

Il progetto pone 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 del Circolo 

Biblioteca dei ragazzi/e 

Percorso laboratoriale on-line 
denominato “Il posto segreto”, 
durante il quale i bimbi hanno 
ascoltato la lettura di testi narrativi 
sul tema dell’educazione 
alimentare. Successivamente 
ciascuno di loro ha rappresentato 
graficamente e verbalmente 
quanto ascoltato. I lavori di tutti gli 
alunni hanno formato le pagine di 
un libro. 

Classi 2^ 

Dantedì 

In occasione della Giornata 
nazionale dedicata a Dante 
Alighieri, molti alunni hanno 
ricordato, attraverso attività 
diverse, il genio del sommo poeta.  

Molte classi del Circolo 

Libriamoci 2020 

Alcune classi del Circolo si sono 
iscritte alla   banca dati di Libriamoci 
2020 e hanno coinvolto gli alunni in 
attività di animazione alla lettura. 

Alcune classi del Circolo 

Giornata della Memoria 

In occasione della Giornata della 
Memoria, in tutte le classi, si è 
parlato della Shoah, riflettendo sul 
valore della vita, della pace, 
dell’uguaglianza tra gli uomini  
Ciascuna interclasse ha realizzato 
attività diverse, calibrate sull’età 
dei bambini. 

Tutte le classi 
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PROGETTO ATTIVITA’ DESTINATARI 

Diversità e uguaglianza 

In occasione della Giornata dei 
Calzini Spaiati e della 
Consapevolezza dell’Autismo, gli 
alunni hanno riflettuto sul tema 
della diversità per incentivarne 
l’accettazione. 

Molte classi del Circolo 

Ed. Ambientale 

In occasione della Giornata 
dell’albero, della Giornata della 
Terra e della Giornata del risparmio 
energetico, le classi hanno 
prodotto elaborati diversi, frutto di 
numerosi percorsi di 
sensibilizzazione al  problema. 

Diverse classi del Circolo 

Coding e pensiero 
computazionale 

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

Diverse classi del Circolo 

Musei on-line 

Visita virtuale del museo Jatta di 
Ruvo di Puglia e del museo di 
zoologia dell’Università di Bari. Alcune classi terze 

Il Giornalino 
scolastico 

Progetto gratuito curato dalle 
docenti Plantamura e Barbaro 
Serena per la redazione del 
giornalino scolastico del 14^ C.D. 
“Re David”. Tutte le attività 
redazionali sono state svolte 
online. 

Classi 5^F-G 
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PROGETTO ATTIVITA’ DESTINATARI 

A spasso tra le 
stelle 

Percorso di Astronomia on-line, 
conclusosi con un incontro in 
presenza, durante il quale gli alunni 
hanno potuto conoscere e 
utilizzare il telescopio per osservare 
la nostra stella, il Sole. 

Classi 3^, 4^ e 5^ 

Promuovere il 
benessere a 
scuola 

Laboratori on-line, durante i quali i 
bambini, partendo dalla lettura di 
due libri illustrati, hanno potuto 
avviare un processo di 
mentalizzazione per dare un nome 
alle emozioni provate in questo 
difficilissimo periodo.  

Classi 3^, 4^ e 5^ 

Codytrip 

Gita on-line in Salento, a Taranto e 
in Valle d’Itria per conoscere 
“virtualmente” le bellezze della 
nostra regione. Codytrip è un 
esempio di come utilizzare in modo 
originale e semplicissimo le 
tecnologie digitali, il coding e 
l’immaginazione per colmare le 
distanze e permettere a tutti di 
partecipare attivamente. 

Una classe 2^, alcune classi 3^, 
e le classi 5^ 

Bari, 28 giugno 2021         La docente F.S. 
            Palma Milone 
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PARTECIPAZIONE GARE 
SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2020/2021 
 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO GARA PROVE PARTECIPANTI 

Gioiamathesis – 
Ass. Prof. Villanova 

XXXI Olimpiade  
dei giochi logici 
linguistici 
matematici 

Prove di logica e 
calcolo 

Alla gara di selezione, svoltasi 
on-line, hanno partecipato 
gruppi   di alunni delle quinte 
di  entrambi i plessi: 
5^B (Bellamia Davide, 
D’Alonzo Samuele, Magaletti 
Nicolò, Massaro Sofia) 
5^C (Catella Anna Michelle, 
Ceriola Alessandro, De Giosa 
Roberto, Percoco Giacomo, 
Però Giuseppe) 
5^E (Clemente Chiara, 
Tanzarella Andrea) 
5^F (D’Ambrosio Alessandro, 
Del Campo Martino) 
5^G (Amoruso Alessia, Loizzi 
Vittoria, Paparella Francesco) 
5^H (Albore Leonardo, 
Bottalico Paolo, Gorgoni 
Elisabetta). 
Hanno svolto la prova finale, 
svoltasi per alcuni on-line e 
per altri in presenza, 
Amoruso Alessia, Bellamia 
Davide, Bottalico Paolo, 
Paparella Francesco e 
Tanzarella Andrea, 
ottenendo buoni risultati. 

Bari, 28 giugno 2021         La docente F.S. 
             Palma Milone 
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LABORATORI MUSICALI 
SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2020/2021 
 

TITOLO 
DOCENTI / 

ESPERTI 
ESTERNI 

CLASSI DURATA FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

CONTENUTI/ 
FINALITA’ 

Laboratorio 
di musica 

(completamento 
del laboratorio 
iniziato nell’a.s. 

2019/2020) 

Esperto: 
Starace Dario 
(Ass. Diapason) 

2^A-B-C 3x7=21 
Progetto socio-
formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 
ritmo, utilizzando il 
corpo e lo 
strumentario ORFF. 

Laboratorio 
di musica 

(completamento 
del laboratorio 
iniziato nell’a.s. 

2019/2020) 

Esperto: 
Starace Dario 
(Ass. Diapason) 

3^A-B-C 3x6=18 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 
ritmo, utilizzando il 

corpo e lo 
strumentario ORFF. 

Laboratorio 
di musica 

(completamento 
del laboratorio 
iniziato nell’a.s. 

2019/2020) 

Esperto: 
Starace Dario 
(Ass. Diapason) 

3^H 6 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 
ritmo, utilizzando il 

corpo e lo 
strumentario ORFF. 

Laboratorio 
di musica 

(continuazione e 
completamento 
del laboratorio 
iniziato nell’a.s. 

2019/2020) 

Esperto: 
Maggi Danilo 
(Ass. Diapason) 

2^D-H 2X7=14 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 
ritmo, utilizzando il 

corpo e lo 
strumentario ORFF. 

Laboratorio 
di musica 

(continuazione e 
completamento 
del laboratorio 
iniziato nell’a.s. 

2019/2020) 

Esperto: 
Maggi Danilo 
(Ass. Diapason) 

3^D-E-  
F-G- 4X7=28 

Progetto socio-
formativo 

Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 
ritmo, utilizzando il 

corpo e lo 
strumentario ORFF. 
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TITOLO 
DOCENTI / 

ESPERTI 
ESTERNI 

CLASSI DURATA FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

CONTENUTI/ 
FINALITA’ 

Laboratorio 
di musica 

(completamento 
del laboratorio 
iniziato nell’a.s. 

2019/2020) 

Esperta: 
Palmisano 
Emanuela 

(Ass. Diapason) 

2^E-F- 
 G- 8X3=24 

Progetto socio-
formativo 

Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 
ritmo, utilizzando il 

corpo e lo 
strumentario ORFF. 

Laboratorio 
di musica 

on-line 
(completamento 
del laboratorio 
iniziato nell’a.s. 

2019/2020) 

Esperto: 
Starace Dario 
(Ass. Diapason) 

2^DDI 
3^DDI 

  3^E 
7 

Progetto socio-
formativo 

Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 
ritmo, utilizzando il 

corpo e lo 
strumentario ORFF. 

Laboratorio 
di musica 

cl. t.p. 

Esperto: 
Starace Dario 
(Ass. Diapason) 

2^A 
2^G 
4^A 
4^H 
5^A 
5^H 

7X6=42 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 

ritmo e 
l’apprendimento dei 
diversi parametri del 

suono. 

Laboratorio 
di musica 

cl. t.p. 

Esperto: 
Walter Celi 

(Ass. Diapason) 

1^A 
1^G 
1^H 
2^H 
3^A 
3^H 

7X6=42 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio musicale 
per lo sviluppo del 

ritmo e 
l’apprendimento dei 
diversi parametri del 

suono. 

Laboratorio 
di musica 

estivo 
cl. prime 

Esperta: 
Russo Serena 
(Ass. Diapason) 

1^A 
1^B 
1^C 
1^E 

5X4=20 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio di ascolto 
guidato della musica, 

accompagnato da 
attività motorie e 

dall’uso dello 
strumentario 

didattico. 
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TITOLO 
DOCENTI / 

ESPERTI 
ESTERNI 

CLASSI DURATA FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

CONTENUTI/ 
FINALITA’ 

Laboratorio 
di musica 

estivo 
cl. prime 

Esperto: 
Celi Walter 

(Ass. Diapason) 

1^D 
1^F 
1^G 

5X3=15 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio di ascolto 
guidato della musica, 

accompagnato da 
attività motorie e 

dall’uso dello 
strumentario 

didattico. 

Laboratorio 
di musica 

estivo 
cl. prime 

Esperto: 
Starace Dario 
(Ass. Diapason) 

1^D 
1^F 
1^G 

5x2=10 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio di ascolto 
guidato della musica, 

accompagnato da 
attività motorie e 

dall’uso dello 
strumentario 

didattico. 

Laboratorio 
di musica 

estivo 
cl. prime 

Esperta: 
Pizzi Luciana 

(Ass. Diapason) 

1^A 
1^B 
1^C 
1^E 

5x2=10 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio di ascolto 
guidato della musica, 

accompagnato da 
attività motorie e 

dall’uso dello 
strumentario 

didattico. 

Laboratorio 
di musica 

estivo 
cl. prime 

Esperto: 
Trentadue 
Francesco 

(Ass. Diapason) 

1^A 
1^B 
1^C 
1^E 

5x2=10 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio di ascolto 
guidato della musica, 

accompagnato da 
attività motorie e 

dall’uso dello 
strumentario 

didattico. 

Laboratorio 
di musica 

estivo 
cl. prime 

Esperto: 
Pugliese 
Gianni 

(Ass. Diapason) 

1^D 
1^F 
1^G 

5x3=15 
Progetto socio-

formativo 
Comune di Bari 

Laboratorio di ascolto 
guidato della musica, 

accompagnato da 
attività motorie e 

dall’uso dello 
strumentario 

didattico. 
 
Bari, 28 giugno 2021         La docente F.S. 
            Palma Milone 


