SCUOLA DELL'INFANZIA
“UN

SENSO

PER

OGNI

COSA”

SCUOLA

DELL’INFANZIA – LOTTO 10H
Destinatari Alunni di 3-4-5 anni
Sviluppare le capacità percettive dei bambini attraverso le esperienze
sensoriali. Utilizzare consapevolmente gli organi di senso come
strumenti per rilevare informazioni dal mondo esterno e rielaborare
le esperienze usando vari linguaggi e modalità di rappresentazione.
Martedì fino alle 16.00
“ENGLISH FOR YOU” SCUOLA DELL’INFANZIA – LOTTO G
Alunni di 5 anni
Sviluppare le abilità di ascolto, avvicinando in modo naturale i bambini
alla conoscenza di un'altra lingua. Martedì fino alle 16.00

SCUOLA PRIMARIA
“RECUPERO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI DI BASE” CLASSE I
SEZIONE A - PRIMARIA
Esercitare l'apprendimento delle tecniche di letto - scrittura e calcolo al fine di
favorire la costruzione della conoscenza e l'abilità espressiva mediante i linguaggi
disciplinari. Martedì dalle 14.30 alle 16.00
“RECUPERIAMO

DIVERTENDOCI

1”

CLASSI

III

SEZ.

A-B

PRIMARIA
Colmare

gli

svantaggi,

recuperare

carenze

cognitive

e

di

abilità

linguistico-espressive, logiche e di metodo di studio. Acquisire la capacità
strumentale della letto-scrittura. Sviluppare la lingua orale attraverso il
potenziamento delle capacità espressive e comunicative. Martedì dalle 14.30 alle
16.00
“LEGGO E SCRIVO” III SEZIONE C - PRIMARIA
Il progetto, rivolto a tutta la classe suddivisa in due gruppi di livello, intende
da un lato potenziare le competenze relative alle strumentalità linguistiche della
lettura, comprensione e sintesi del testo, dall'altro recuperare il gruppo di alunni
in forte difficoltà nell'apprendimento della lettura e della scrittura. Martedì
dalle 14.30 alle 16.00
“INSIEME PER MIGLIORARE” CLASSI IV SEZIONI A – B PRIMARIA DA GENNAIO A MARZO
Potenziare il linguaggio scritto, verbale e arricchire il lessico. Potenziare il
linguaggio logico-matematico. Martedì dalle 14.30 alle 16.00

“VORREI UNA LEGGE CHE….STUDIOVIAGGIANDO” CLASSI
IV SEZIONI A – B - PRIMARIA DA MARZO A MAGGIO
Conoscere il territorio e le Istituzioni presenti su di esso. Martedì dalle
14.30 alle 16.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
“PASSO DOPO PASSO ... SI DANZA – SEZIONE CLASSICA E
MODERNA – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO”

La danza come strumento privilegiato di espressione artistica e mezzo che
favorisce lo sviluppo del senso ritmico migliorando la conoscenza del proprio corpo e le sue
potenzialità. Lunedì 13.40-15.40 (Scuola Secondaria) - Mercoledì 13.15-15.15 (Scuola Primaria).

“STAND UP FOR SPORT – SECONDARIA DI PRIMO GRADO”
CALCETTO

Si propone un'attività che vive l'esperienza sportiva come momento di educazione,
di maturazione umana e di impegno - Le scelte educative e l'inserimento sul
territorio sono i due obiettivi prevalenti. Accompagnamento alla crescita dei
ragazzi con la collaborazione di altre agenzie educative del territorio di Scampia.
Calcetto I Mercoledì 13.40-15.40 Calcetto II Martedì e Giovedì 13.40-15.40

“TEATRANDO

“ SECONDARIA

DI PRIMO

GRADO

(FONDI AREA A RISCHIO 2011/12)
Per

lo

sviluppo

della

personalità

dell‟alunno

in

riferimento

all‟apprendimento, alla socializzazione e all‟attivazione delle relazioni
interpersonali. Giovedì 13.40-15.40

"IO VADO AL DOPOSCUOLA VIRGILIO!" (FONDI AREA A RISCHIO
2011/12)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Promuovere l'autonomia e l'autostima degli alunni in difficoltà grazie al miglioramento
delle abilità e delle competenze.

Venerdì 13.40-16.00

"I CAN SPEAK ENGLISH!" SCUOLA SECONDARIA
Comprensione e produzione (classi prime) e interazione (classi seconde)
della lingua inglese ai livelli A1 - Contatto e A2 SOPRAVVIVENZA del
Q.C.E.R.(quadro comune di riferimento europeo per le lingue) per
potenziare le abilità di alunni di classi diverse. Mercoledì 13.40-15.40

"ART CLASSROOM: TUTTA UN'ALTRA SCUOLA!"
SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FONDI AREA A RISCHIO 2011/12)
Il progetto ha lo scopo di rendere accoglienti le aule scolastiche ridipingendo le pareti
per ricreare ambienti personalizzati ed emozionanti. Martedì 13.40-15.40

“SCAMPIA IN ONDA” SCUOLA SECONDARIA
Laboratorio di giornalismo e comunicazione televisiva.
S’intende creare una redazione che lavori alla produzione di un Videogiornale e
di un periodico:“Scampia, terra di Pace”. L’obiettivo è quello di creare un
canale di comunicazione tra le scuole di Scampia, le famiglie, il territorio e le
Istituzioni. Incentivare il gusto del vivere, dello stare insieme, della scelta di
azioni non violente, dell’impegno e dell’assunzione di responsabilità per
costruire in ognuno il senso dello Stato e delle Istituzioni. Giovedì 13.40-15.40

PROGETTO PISCINA COFINANZIATO DA INTERNATIONAL INNER WHEEL ITALIA

Il Progetto Piscina è destinato ai ragazzi diversamente abili, e prevede lo svolgimento di attività
motorie direttamente a contatto con l’acqua. Ogni ragazzo è seguito da un
assistente e dalla propria docente. Il Progetto si svolge presso la Piscina
Galante-Scampia Venerdì 11.00-13.00

ALTRE ATTIVITA’ PROGETTUALI
AMICO LIBRO” – BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Valorizzare la biblioteca scolastica. Trasmettere il piacere per la lettura.
Educare all'ascolto, alla convivenza e alle regole. Scoprire il linguaggio visivo.
Conoscere il libro attraverso gli organi di senso. Costruire un libro. Conoscere il
libro nelle sue parti.

“IL PARLAMENTO DEI RAGAZZI” - SCUOLA SECONDARIA- 26 ALUNNI
RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Valorizzazione del compito istituzionale dei rappresentanti del Parlamento e
riconoscimento del valore istituzionale del parlamento dei ragazzi sul territorio, per
attività

di

coordinamento

COSTITUZIONE".

funzionale

alla

disciplina:

"CITTADINANZA

E

