
Progetti a.s. 2009/2010

“La macchina del tempo”“La macchina del tempo” Destinatari: 
I bambini del Plesso Nicholas Green

“La terra…un puntino“La terra…un puntino   
nell’universo… allanell’universo… alla   
scoperta dei pianeti escoperta dei pianeti e   
delle stelledelle stelle””
 

Destinatari: 
I bambini del Plesso Nicholas Green

““Tutti a tavola Tutti a tavola ””
Ed. alimentare

Destinatari: 
I bambini del Plesso Il Girotondo

““Bimbi in acqua Bimbi in acqua ””
Sport 

Destinatari 
I bambini di 5 anni del Plesso Il Girotondo

“Gioco sport“Gioco sport””
Motoria  

Destinatari 
20 alunni delle classi terze

“ La fabbrica di“ La fabbrica di  
cioccolato”cioccolato”
TeatroTeatro

Destinatari 
20 alunni delle classi quarte



 PON e Scuole Aperte
La  nostra  scuola  partecipa  al  Programma 
Operativo Nazionale 2007/2013 
Ogni anno ci impegniamo a stilare proposte  di 
progetti al fine di ampliare l’offerta formativa 
della nostra scuola e  per permettere ai nostri 
alunni  di  poter  vivere  esperienze  nuove  e 
significative.
Tali  progetti  sono  rivolti  anche  ai  genitori, 
poiché il nostro fine ultimo è quello di agevolare i 

rapporti  interpersonali,  creare  un  clima  sereno  tra  scuola-  famiglia  e 
territorio e prevenire situazioni di disagio che potrebbero vivere i nostri 
alunni.
Quest’anno, la nostra scuola è stata autorizzata alla realizzazione di un 
progetto  che  si  articola  su  tre  moduli  ognuno  dei  quali  prevede  un 
percorso  di  approfondimento  su  tematiche  che  appartengono  alla 
quotidiana esperienza extrascolastica degli alunni:
 percorso scientifico – I cocktails della chimica
 percorso musicale – Percussioni e canti
 percorso linguistico – The school of the future

Il  progetto si  rivolge ad alunni  di  classe terza,  quarta e  quinta  della 
scuola primaria per un totale di circa 60 allievi individuati attraverso uno 
screening con metodologie e strumenti messi a punto da docenti.

La misura   si rivolge anche ai genitori della Scuola e prevede l’attivazione 
di un corso con la partecipazione di 20 utenti. 



Il 77° C.D. , in rete con, l’ITI M. Curie di Napoli partecipa  a Scuole 
Aperte del Miur con  Progetti rivolti ad alunni delle classi quarte e quinte 

Progetto “ LA PAROLA, IL SEGNO, LA SCENA” 

Tema: l’integrazione sociale 

AZIONE 
CONGIUNTA 

Prodotto finale Ore 

tutor

Classi coinvolte

Il Cinema 

nella 

periferia 

metropolitana 

di Napoli est

ARCI MOVIE Cortometraggio 

o documentario
75 ore
(25 + 
25+25)

5

Il libro come 

oggetto: 

pagine di 

materiali

REMIDA Produzione di 

elaborati o 

esperienze 

documentate di 

riuso di 

materiali di 

scarto 

25 ore 5

Narrazioni 

digitali

ARCI MOVIE Racconto 

multimediale 20 ore 5



Il 77° C.D. , inoltre, in rete con la S.M.S Prota Giurleo,  partecipa  al 
progetto  “ VIVERE NELLA STRADA” LABORATORIO PILOTA DI 
EDUCAZIONE STRADALE

AZIONE 
CONGIUNTA 

Prodotto 

finale

Ore di 

docenza

Classi coinvolte

“VIVERE 

NELLA 

STRADA”

Prefettura di 
Napoli

Federazione 
Motociclistica 
Italiana

RAI TRE

I Comuni

PS PM

CRI

Esperti 

territorio

Cartellonistica 

12 ore

12 ore

4 


