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PLESSO DI 
PIGNOLA 



COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE PER 

L'APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

(RACCOMANDAZIONE DEL 

18/12/06) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 Competenza matematica e 

competenze    di base in scienza e 

tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e 

IMPRENDITORIALITÀ 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale. 
 

 

AREE TEMATICHE  

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

DELL’ISTITUTO 

 Educazione alla salute 

e allo sport 

 Educazione alla 

cittadinanza attiva e 

democratica 

 Educazione 

all’affettività 

 Educazione 

ambientale 

 Educazione 

all’interculturalità 
 



PROGETTO LIS: “IO NON HO 

PAURA DELL'ALTRO: ANCHE IO 
PARLO CON LE MANI” 

Progetto curricolare 

Esperto esterno 

Destinatari: classi prima, seconda, 

quinta Pantano. 

L'attività centrale riguarda l'ambito 
delle Pari Opportunità in contrasto 
alla disabilità uditiva e 

comunicativa, attraverso 

PERCORSI LABORATORIALI: 

●Percorso sensoriale; 

●Le mani parlano, cantano. 

 



FINALITA' DEL PROGETTO 
●Stimolare la creatività dei partecipanti; 

●Favorire la consapevolezza della propria "unicità"; 
●Attraverso il gioco del teatro, favorire i processi  

 di socializzazione integrazione; 
●Sviluppare la sensibilità e la ricettività dei confronti  

 della "parola" come espressione della propria fantasia; 
●Sviluppare il senso del ritmo e l'armonia dei movimenti. 

PROGETTO DI TEATRO/DANZA 
LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2018/2019 



PROGETTO SCACCHI “A scuola con i Re” 
 

Rivalutando il motto 
“Un momento … sto pensando!”  
di Reuven Feuerstein, attraverso  
il gioco degli scacchi si  
può promuovere la consapevolezza 
del proprio modo di apprendere,  
la concentrazione e l’attenzione,  
al fine di “imparare a imparare”, 
riconoscere le difficoltà,  
gli errori e le strategie  per superarli. 

Progetto curricolare. 

Esperti esterni 

Destinatari: IA,IB, 

 IVA, IVB Pignola 

I, II, III, IV, V Abriola 

. 



Progetto curricolare. 

Esperti esterni 

Destinatari:  IA, IIA, IIIA, IB, 

IIB, IIIB, IIC Pignola; 

 

OBIETTIVI 

o Stimolare i giovani a sviluppare la loro manualità; 

o Stimolare la curiosità con l’applicazione della logica 

o Interagire in modo differente con concetti matematici 

o Offrire occasioni di incontro e di confronto; 

o Offrire l’occasione di sperimentare il lavoro di gruppo; 

o Comprendere le fasi e i ruoli all’interno del lavoro di gruppo; 

o Programmare il tempo per portare a termine il lavoro prefissato; 

o Elevare la qualità e l’interesse per la matematica e la logica 

o Innalzare la competitività negli eventi a carattere nazionale 

    come le Olimpiadi della Matematica e dell’Informatica  

   e nelle prove di valutazione INVALSI. 

 

  

PROGETTO: 

 LA PALESTRA DI ARCHIMEDE 



Progetti di educazione ambientale 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza 

I progetti proposti per il corrente anno scolastico sono: 

1. Progetto: “Il Fuoco amico o nemico”. 

2. Progetto: “Micro e Macro nella Biodiversità, 

3. Progetto: “Il Bosco dei Sensi”. 

4. Progetto : “Ciclo e Riciclo”. 

5. Progetto: Le riserve scrigno di biodiversità 

6. Progetto: “Alla scoperta di una antica farfalla- Bramea”. 

7. Progetto: “Fiuto per la biodiversità” 

8. Progetto: “Sorella acqua”. 

9. Progetto: “Dal seme alla Pianta”. 

10. Progetto: “Animali selvatici”. 

 

 I PROGETTI PREVEDONO  

LEZIONI IN AULA 

ED USCITE IN RISERVA. 

Progetto curricolare. 

Esperti esterni 

Destinatari:  IA, IIIA, 

 IVA, IB, IIIB, IVB, IIC Pignola 

IA Pantano 

 

 

 



 (L)A SCUOLA NEL PARCO 
Progetto di educazione ambientale 

Il progetto si svolge in collaborazione con 
WWF e CEAS. Si articola in due fasi:  
 lezioni in aula con gli esperti del WWF. 
 Uscita didattica nel sentiero di PIANA DEL 

LAGO-FONTANA DELLE BRECCE, BOSCO DI 
ABRIOLA; sentiero di FOSSA CUPA; sentiero 
della MONTAGNA DEL COMUNE DI PIGNOLA. 

Progetto curricolare 
  
Esperti esterni e 
Docenti di Scienze  
 
Destinatari: classi  
terze, quarte e quinte 
dei plessi di Pignola e 
Abriola 



Educazione alla cittadinanza attiva e democratica 

Educazione ambientale  

Progetto  di cittadinananza globale ed 
educazione ambientale finanziato con i 
Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 

Progetto extracurricolare 
  
Esperto esterno e Docenti di Scienze 
e Italiano della Scuola Primaria 
 
Destinatari: studenti delle classi 
terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria 



OBIETTIVI: 

•OBIETTIVI 

•FORMAZIONE: divulgazione di comportamenti 

responsabili rivolgendosi a insegnanti, studenti  

e famiglie. 

•CALCIO PER TUTTI: promuovere la partecipazione 

attiva di tutti (Ragazze - Ragazzi - Disabili - Etnie 

Diverse, ecc.). Nessuno Escluso. 

•SEMPRE FAIR PLAY: Educare al rispetto  

di se stessi, al rispetto per gli altri, al rispetto  

per le regole, imparando le regole del calcio  

ed i suoi gesti tecnici. 

•OPPORTUNITÀ: educare all’uso delle nuove 

tecnologie e a forme di insegnamento innovative, 

come l’e-learning, attraverso contenuti di interesse 

disponibili sulle pagine del sito web dedicato. 

•GIOCO: avvicinando I bambini e le bambine  

al gioco del calcio come importante forma  

di aggregazione sociale. 

•INCREMENTO: promuovere il gioco del calcio per 

incrementare il numero dei partecipanti 

ed il numero di calciatori e, soprattutto,  

di calciatrici tesserati/e. 

Progetto curricolare. 

Esperti esterni 

Destinatari: IVA, IVB, VB 
Pignola; VA Pantano 

PROGETTO VALORINRETE 
FIGC 



DESTINATARI: Classi quarte e quinte 
della scuola primaria, plesso ABRIOLA 

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Universita ̀ e della Ricerca e dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella 
scuola primaria coinvolgendo: 
ALUNNI 
INSEGNANTI 
DIRIGENTI SCOLASTICI 
FAMIGLIE 



 LIBRIAMOCI GIORNATA DELLA LETTURA. 

Docenti della scuola primaria 

CURRICOLARE 

Destinatari: tutte le classi della 

scuola primaria 

MENU’ DI GIORNO SPECIALE 
  
STORIE DI FATE E FOLLETTI, STORIE CHE 
FANNO PAURA, PICCOLE STORIE DI 
GRANDI SCRITTORI 
STORIE, STORIE ,STORIE….. FIABE E  
RACCONTI PER VIAGGIARE  CON LA 
FANTASIA . 



PROGETTO EDUCATIVO 
“NATALE INSIEME” 

Docenti della scuola 
primaria. 

CURRICOLARE 

Destinatari: alunni 
della scuola primaria 

Finalità 
• Saper lavorare ad 

un progetto 
comune. 

• Realizzare un 
“progetto visibile” 
come coronamento 
di un percorso di 
lavoro. 

•  Riflettere su temi 
di importanza 
universale quali la 
pace, la solidarietà, 
la fratellanza tra i 
popoli. 

• Riflettere sul 
significato del 
Natale e sul 
messaggio d’amore 
che diffonde al 
mondo. 

  
 



C.L.I.L.   

Progetto curricolare 

Docenti di lingua Inglese 

della scuola primaria di:  

Pignola, Pantano e Abriola 

Destinatari: studenti delle classi 
quinte. 

Che cos’è il CLIL? 
Il CLIL è una metodologia didattica  

che prevede l’insegnamento di una 
 materia non linguistica in lingua  

straniera. 

Aiuta a migliorare la competenza 

 comunicativa della lingua  
straniera e allo  stesso tempo 

 l’acquisizione dei contenuti di una  

determinata disciplina. 
 



CORO DI VOCI BIANCHE / PROGETTO NATALE 
Progetti musicali preparatori all’esibizione canora degli alunni in 

occasione del concerto di Natale.  

Destinatari: studenti delle classi quinte della scuola primaria.  



PROGETTO ANT NELLE SCUOLE 
Se prevengo vinco.  

La salute: cosa bisogna sapere 
 

Progetto curricolare 
 
Esperti esterni 
 
Destinatari:  VA, VB Pignola; VA Pantano 


