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CLASSE I 

Unità pluridisciplinare: 

 “Il viaggio”. Come compito di realtà le classi prime realizzeranno un video in cui i ragazzi 

presentano il proprio paese illustrando monumenti e luoghi importanti. 

 

Progetti curriculari ed extracurriculari: si continuaranno a sviluppare due macrotematiche per tutte 

le classi: Legalità” e “Bullismo e cyberbullismo”. 

Per quanto riguarda la legalità si contatterà l’associazione “Libera” per aderire ad eventuali loro 

progetti per le scuole; per il bullismo si continuerà a collaborare con il Gruppo MABASTA.  

 

Progetto accoglienza classi I: “In viaggio con …la fantasia, le emozioni, i sogni” 

 Attività natalizie: il 21 dicembre dalle ore 12.00 alle 13.00 ogni classe farà una tombolata e 

nell’ultima ora tutte le classi scenderanno nell’atrio al piano terra per assistere ad un piccolo 

concerto di Natale. 

  Il coro della scuola si esibirà in chiesa con canzoni natalizie in orario pomeridiano 

 Progetto teatro: tutte le classi parteciperanno a spettacoli proposti presso il teatro comunale 

di Novoli.   

 In francese tutte le classi parteciperanno a uno spettacolo proposto da Alleance 

Francaise 

 Per il progetto “Aggiungi un posto a scuola” si conferma la manifestazione “Una merenda 

per la vita” che coinvolgerà tutte le classi e consisterà nell’acquisto della colazione preparata 

dai ragazzi in collaborazione con le famiglie. Si svolgerà in due distinte occasioni: due 

giorni da stabilire prima delle vacanze di Natale e due giorni prima di Pasqua. I fondi 

raccolti serviranno per la solidarietà. 

 Partecipazione ai Giochi del Mediterraneo in orario curriculare che coinvolgerà le classi 

prime e seconde e, possibilmente le classi quinte della primaria 

 Progetto “Un coro per la scuola” che metterà in scena il musical “Verona” in orario 

pomeridiano ispirato all’opera teatrale di Shakespeare “Romeo e Giulietta” e si concluderà 

con lo spettacolo di fine anno presso il teatro comunale 

 Per il progetto Continuità gli alunni delle classi I leggeranno il libro “Un sogno per Feo” 

ed assisteranno alla visione di un film presso il teatro comunale 

 Progetto “Olimpiadi di matematica” rivolto ad alcuni alunni delle classi I e II  

 "Argheolab for inclusion: Uno per tutti" , progetto dedicato alla valorizzazione del 

potenziale degli alunni con gravi disabilità, i quali rappresentano una risorsa per l'intera 

comunità scolastica. Destinatari alunni delle classi prime e tutti  i ragazzi con H 

 Progetto “Inclusione” per le classi I proposto dal dipartimento di sostegno. Il progetto nasce 

con lo scopo preciso di agevolare il processo di inclusione degli alunni diversamente abili, 

favorendone l’apprendimento e l’integrazione attraverso attività di tipo laboratoriale. Tale 



progetto, rivolto a tutti gli alunni  delle classi prime e ai ragazzi diversamente abili è 

strutturato in 4 fasi: 

1) due lezioni multimediali sul lavoro dell’archeologo e sui principali siti della Messapia 

2) attività laboratoriale su disegno di frammenti ceramici antichi usando gli strumenti degli 

archeologi 

3) attività laboratoriale per classi aperte sulla realizzazione di vasi in argilla con le tecniche 

antiche 

4) visita guidata presso un museo o presso uno o più siti messapici del Salento 

 

 

  Progetto biblioteca “Lettore in viaggio” in orario curriculare per tutte le classi 

 “ Progetto Forlife”: Vendita calendari e uova di Pasqua per la solidarietà (tutte le classi) 

  Progetto “Biblioteca amica” (alunni BES) 

 

 Visite guidate  

Classi prime: Parco Saturo a Leporano o scavi di Egnazia (intera giornata) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 


