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Progetti attivati nel 1° quadrimestre 
SCUOLA PRIMARIA 

a.s.2019-20 

PROGETTO ATTIVITA’ DESTINATARI 

Progetto Tutoring 

 

 Avvio di un 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^  

Ed.ambientale: 

Giornata dell’albero 

In collaborazione con i 

Carabinieri della Forestale e 

l’Associazione “Terre del 

Mediterraneo” 

In occasione della Giornata degli 

Alberi, gli alunni di classe 1^ hanno 

partecipato, nel cortile dei plessi di 

appartenenza, alla piantumazione di 

un albero di corbezzolo da parte di 

alcuni Carabinieri della Forestale. 

Nelle classi 4^, in collaborazione con 

l’Associazione “Terre del 

Mediterraneo”, si è celebrata la Festa 

dell’albero con la messa a dimora di 

alcuni semi di alberi e arbusti della 

flora mediterranea nel cortile della 

scuola; di seguito vi sono state attività 

scientifiche di sperimentazione e 

approfondimento. 

Classi 1^ 

 

 

 

Classi 4^ 

Ed.ambientale: 

“Pianta-la con lo smog” 

In collaborazione con il vivaio 

Esecuzione Verde Group, ciascuna 

classe si sta prendendo cura di una 

pianta mangia-smog. Abbinato al 

progetto c’è un concorso di disegni, 

poesie, racconti e cartelloni che 

Esecuzione Verde Group ritirerà e 

valuterà. 

 

Tutte le classi 1^ e le classi 5^ 

del plesso Iqbal 
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Educazione alimentare 

Il ciclo dell’olio  

Nell’ambito del percorso di ed. 

alimentare,  tutte le classi nel mese di 

dicembre hanno partecipato alla visita 

didattica in un oleificio di Triggiano 

per conoscere tutte le fasi della 

trasformazione dalle olive all’olio, 

dalla loro raccolta all’estrazione e al 

confezionamento, per arrivare infine 

sulla nostra  tavola.  

Classi 2^ 

-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 

 

Ed.Stradale 

“IN…STRADIAMOCI” 

(in collaborazione con l’ACI) 

Attività finalizzate a coinvolgere i 
bambini per l’assunzione più  
consapevole di comportamenti 
corretti come utenti della strada. La 
signora Annalisa Micunco dell’ACI, che 
ha presentato uno dei percorsi  
erogati dall’Automobile Club dal titolo 
“ Due ruote sicure”, ha introdotto i 
bambini alle principali norme e ai 
corretti comportamenti da adottare  
nell’utilizzo della bicicletta.  

Classi 3^ 

Giornata mondiale del 

diabete 

Il 14 novembre 2019 gli alunni delle 
classi 3 D- F- G si sono recati presso il 
Parco 2 giugno per partecipare alla 
Giornata mondiale del diabete. 
Durante tale manifestazione gli alunni 
hanno potuto riflettere sulla necessità 
di avere corretti stili di vita, realizzati 
attraverso   una sana alimentazione    
e attraverso la  pratica dello  sport. 
Tale esperienza è stata entusiasmante 
e ha coinvolto i bambini che hanno 
concluso la giornata partecipando a 

giochi di squadra e di gruppo. 

Classi 3^ D-F-G 

Progetto Lettura: 

“Biblioteca dei ragazzi/e “ 

Coop. Soc.Progetto Città 

 

 

 

 

Gli alunni hanno partecipato ad un 
percorso laboratoriale di 
avvicinamento al piacere della lettura 
attraverso l’attività “ Ti fiabo e ti 
racconto”, in cui i bambini  hanno 
ascoltato la lettura di testi narrativi e 
poetici  sul tema dell’attesa e hanno 
scritto e rappresentato graficamente 
delle cartoline sulle loro attese e 
speranze . Tali cartoline faranno parte 
di una mostra finale che verrà 
organizzata dagli operatori della 
Biblioteca  nella loro  sede   nel mese 
di giugno. 

Classi 3^ 

 

 

 

 

 

 



“Libriamoci 2019” 

Biblioteca Municipio 2 

 

Le classi 4^ F/G si sono iscritte alla 

banca dati di Libriamoci 2019 e hanno 

richiesto la collaborazione di un 

esperto volontario che ha letto la 

fiaba di Semini, raccontando l’amore 

per la Terra di Puglia. Gli alunni hanno 

altresì partecipato ad un pomeriggio 

di lettura nella Biblioteca del 

Municipio 2, inaugurata da pochi 

mesi. 

Classi 4^F-G 

“Sport di Classe” Si è avviato anche quest’anno il 
progetto “Sport di classe”, con tutor 
esperti CONI che affiancheranno i 
docenti di motoria fino a maggio. Il 
progetto si concluderà con la 
consueta Festa dello sport. 

Classi 4^ e 5^ 

“RACCHETTE in classe” Tale progetto si è realizzato in  4 
incontri, gestiti  da  esperti della FIT 
(Federazione Italiana Tennis), 
realizzati durante l’ora di educazione 
motoria, supportati dalle  insegnanti 
curricolari. Lo stesso progetto offrirà 
gratuitamente, a breve, a tutti gli 
alunni che ne faranno richiesta, altri 4 
incontri di approfondimento della 
tecnica,  presso la società sportiva 
ANGIULLI. 

Classi 3^- 4^- 5^ 

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 

Ed. ambientale 

Capitaneria di Porto: 

#PlasticFreeGC 

 

 

Nel mese di ottobre le classi hanno 
incontrato un ufficiale della 
Capitaneria di Porto di Bari per 
trattare il tema dell’inquinamento del 
mare, in linea con il percorso di 
educazione ambientale dell‘UDA 
trasversale, offrendo spunti di 
riflessione sul consumismo 
insostenibile e sullo sfruttamento 
fuori controllo delle risorse, che 
impoverisce il pianeta e aumenta il 

riscaldamento globale. 

Classi 4^ 

Ed. ambientale 

“Fridays for future” 

Durante la giornata del “Fridays for 

future”, le classi hanno prodotto 

elaborati diversi,  frutto di numerosi 

percorsi di sensibilizzazione al 

problema, anche utilizzando materiali 

di riciclo. 

Classi 4^ 



Ed. ambientale con: 

Ordine dei Dottori  Agronomi 

e Forestali di Bari   

 

Nel mese di novembre le classi hanno 

incontrato un dirigente e alcuni 

consiglieri dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e forestali della provincia di 

Bari (Odaf Bari). Sono state svolte 

conversazioni guidate per 

comprendere l’importanza di tutelare 

il paesaggio dall’inquinamento 

dell’acqua, dell’aria, per la 

prevenzione e la repressione dei reati 

contro gli animali, per la sorveglianza 

dei Parchi delle Aree Naturali Protette 

e delle Riserve Naturali dello Stato.  

Classi 4^ 

Giornata dei Diritti del 

Fanciullo 

Regione Puglia- Garante dei 

Minori 

In occasione della giornata per i diritti 

del fanciullo, il 21 novembre,  le classi 

a tempo pieno hanno partecipato ad 

una manifestazione presso il Palazzo 

della Regione, con canti preparati 

durante un laboratorio musicale 

proposto dall’Associazione Diapason, 

a cura  dell’esperta Luciana Pizzi. 

Classi 4^ e 5^ 

(tempo pieno) 

  

Laboratorio musicale jazz Al termine di un laboratorio di canto 
jazz con l’esperta  Luciana Pizzi dell’ 
Ass. Diapason, la classe 5^ A si è 
esibita durante il concerto della 
cantante jazz Gianna Montecalvo, 
tenutosi  presso l’auditorium della 
Vallisa, il 10 dicembre. 

Classe 4^ A 

Coding e pensiero 
computazionale 
 
PNSD 
(Piano nazionale Scuola 

Digitale) 

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

Diverse classi del Circolo 

Laboratorio di robotica Nelle classi 4^ B/C c’è stata una 
dimostrazione pratica di robotica: un 
robot programmabile ha scansionato 
il cubo di Rubik per poi ricomporre 
ogni faccia per colore. 

Classi 4^ B-C 

“#IOLEGGOPERCHE’” 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 2020 
integreranno la quota libri con altri 
volumi. 

Adesione libera delle famiglie di 

tutte le classi del Circolo 



 

 

 

La docente fs 

Antonella Marciano 

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 
musicale presso l’ I.C. Laterza, a 
conclusione di un percorso di  Canto,  
condotto dal prof. Lapenna nella 
classe 5^ B. 

Classi  5^ 

PON FSE  
Integrazione e potenziamento 
delle abilità disciplinari di base 
Lingua Inglese 

Avvio attività dei moduli di Lingua 
Inglese per la scuola primaria 

Classi 4^ e 5^ 


