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Il progetto è rivolto alle classi prime. E’ un
laboratorio musicale multimediale preparato
da Gabriella Rinaldi della “Voce e canto –
Children music lab 2019”. Ha lo scopo di
guidare e introdurre i bambini al mondo della
musica e principalmente all’espressione
musicale in tutte le sue declinazioni
attraverso laboratori.



Il progetto è rivolto alle classi seconde.
Intende rendere evidente e far comprendere
il valore altamente educativo delle attività
sportive , individuali e collettive, nelle quali
saranno impegnati tutti i bambini per
migliorare e consolidare la conoscenza e
coscienza delle proprie attività psicomotorie
ma anche per sviluppare il rispetto per gli altri
e per le regole.

AMICI in FIORE, patrocinato anche quest’anno dal Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare, costituisce un supporto al percorso
didattico nell’ambito dell’Educazione Ambientale, con approccio
multidisciplinare, che persegue gli obiettivi dell’area cognitiva e dell’area
relazionale affettiva.
Il metodo ludico e creativo del progetto consente infatti agli alunni di:
– Scoprire il piacere della coltura e il significato di Fiori e Piante,
favorendo comportamenti rispettosi della diversità e della natura
– Promuovere lo sviluppo di acquisizione percettivo-logico-scientifico
– Favorire la collaborazione e la cooperazione
– Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale
– Sperimentare l’attività di cura e rispettare i tempi d’attesa della natura
– Percepire e misurare il tempo e conoscere i cicli stagionali
– Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative
e utilizzare diverse tecniche espressive

L’ONU ha proclamato il 2019 anno internazionale delle lingue
indigene, in difesa di coloro che lottano per la propria
identità. Alla luce della riflessione sulla nostra Costituzione e
sulle principali Carte internazionali dei Diritti, pilastri della
speranza di costruire una società pacifica e democratica,
senza conflitti sanguinosi, fondata sul rispetto degli uomini e
la tutela del nostro ambiente naturale e culturale, le scuole
possono presentare le proprie proposte e buone pratiche
nelle diverse Sezioni del Concorso. I lavori saranno valutati da
una giuria composta dai membri del Comitato paritetico E.I.P
MIUR in attuazione del Protocollo d’ Intesa triennale
rinnovato il 20 febbraio 2018. I lavori premiati per la tematica
di cittadinanza e costituzione riceveranno un attestato con la
valutazione del percorso realizzato.

Il Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione
alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata
agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e
realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e
del turismo.
Attraverso degustazioni guidate, di latte e prodotti lattiero caseari,
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un
percorso di educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire questi
prodotti nell’alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine
per tutta la vita.
Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi saranno distribuiti
gratuitamente ai bambini delle scuole aderenti al Programma per far
conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. E,
naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi possono essere
gustati.

Tutte le classi quarte e quinte in orario
curricolare
Docente referente: F. Eboli
 Compresenza docente e tutor del CONI
 Dotazione di attrezzature.

Alunni scuola infanzia
Docente referente: S.Nappa
 Progetto curricolare (seconda annualità)
 Progetto divulgativo sui corretti stili alimentari
condotto nelle scuole materne ed elementari,
promosso dal Comune di Napoli in collaborazione con
la Asl Napoli 1 Centro - dipartimento SIAN
 L’obiettivo del progetto è la lotta all'obesità infantile e
la diffusione di corretti stili di vita riguardo
l'alimentazione e l'attività fisica, fondamentali per il
benessere e la crescita dei nostri bambini.

Il progetto ‘La Scuola e la Città’, nasce dalla collaborazione del
Comune di Napoli, tramite gli Assessorati alla Sicurezza
Urbana e Polizia Locale e alla Scuola e all'Istruzione con la
Prefettura e le Forze dell’Ordine, nell'ambito del Tavolo per
l’Ordine e la Sicurezza pubblica per stimolare i più piccoli a
diventare cittadini consapevoli.
Il progetto, rivolto ai bambini delle scuole primarie e
secondarie di primo grado, da' vita a “l’ora di educazione
alla città”: il dialogo tra i piccoli cittadini e coloro che per
“professione” difendono tale valore rappresenta il cuore del
percorso di crescita civica e sociale. I bambini delle scuole si
sperimentano in una personale rielaborazione critica di quel
che significa rispettare le regole e conoscere le leggi.

Per promuovere l'integrazione con il
territorio per la piena inclusione, il progetto
mira, attraverso laboratori e attività, a far
conoscere ai bambini le difficoltà che incontrano
le persone sordocieche
e pluriminorate
psicosensoriali.

Associazione di promozione sociale iscritta all''elenco della
Regione Campania, DueCon progetto per la famiglia persegue
finalità di promozione e solidarietà sociale volte alla tutela della
famiglia in tutte le sue configurazioni ed alla tutela dei bambini e
degli adolescenti e dei loro diritti, attraverso iniziative a sostegno
della genitorialità come attività di consulenza e di orientamento,
sia al singolo che alla coppia che al gruppo.
 DueCon progetto per la famiglia propone sportelli d''ascolto ed
informazione sulle tematiche familiari con interventi di
consulenza offerta da esperti con specifica formazione ed
esperienza, rivolgendosi a madri, padri, adolescenti; siano essi in
disagio emotivo, in difficoltà relazionali, incontrino ostacoli al
riconoscimento dei diritti in materia.


Per la seconda volta la nostra scuola partecipa
all’esperienza progettuale predisposta da
ricercatori del CNR: il giorno 7 marzo p.v.
un’équipe del CNR sarà a scuola per lavorare
sui temi dell’economia con un gruppo di 24
alunni delle classi quinte (una classe aperta
costituita da 3 alunni per ciascuna classe
quinta della scuola, individuati mediante
sorteggio).

Il 1°marzo 2019 ricorre la XV Giornata per il Risparmio Energetico e gli Stili di Vita Sostenibili al
cui interno si inserisce la campagna M'illumino di Meno, ideata nel 2005 dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar.
Il tema del 2019 è l’economia circolare. L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi,
allontanare "il fine vita“ delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera.
La Commissione Responsabilità propone le seguenti attività, adatte a tutte le sezioni/classi:
-Lettura ed affissione in aula del DECALOGO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E PER UNO
STILE DI VITA SOSTENIBILE
-Conversazioni guidate, giochi e letture che possano favorire la promozione delle azioni che
ciascuno può mettere in atto nella propria vita quotidiana per ridurre l’impatto sull’ambiente.
-L’approfondimento in classe su come si possa generare energia dagli scarti.
-Attività laboratoriali per la realizzazione in ogni classe di un oggetto utile, partendo da
materiale di scarto, stimolando e valorizzando la creatività degli alunni in ogni fase del progetto,
dalla sua ideazione alla realizzazione finale.
-in particolare per la SCUOLA DELL’INFANZIA: Realizzazione di un cestino per la raccolta
differenziata della carta. Il tema dei giochi e dei travestimenti realizzati dai bambini per
Carnevale è “I Pirati”, si potrà, quindi, realizzare, partendo da una scatola da una scatola da
imballaggio il forziere del tesoro, da utilizzare come cestino.

