I. C. S. Nicola Ronchi

Piano dell’Offerta Formativa 2014 / 15

Scuola dell’Infanzia
Progetto

Descrizione

CONTINUITA’

Laboratori
le
classi
quinte
della
scuola
primaria
Progetto
afferente
all’educazione motoria
Mago Marvin

DANZA SPORTIVA
TEATRO
MUSICA
GIVE ME FIVE
QUATTRO ZAMPE a
SCUOLA
Uscite sul territorio
VISITE
d’ISTRUZIONE

Lab.musicale a cura
dell’ass. Diapason
Avvio alla comprensione
della lingua inglese

Scuola Secondaria I grado

Scuola Primaria
Progetto
CONTINUITA’

DANZA SPORTIVA
LIFE
MUSICA,

ARTE

e

SPETTACOLI

Pet terapy
Oleificio “Di Gioia”
Masseria “Ruotolo”
QUATTRO ZAMPE a
SCUOLA
Uscite sul territorio
VISITE
d’ISTRUZIONE

Tema d’istituto I SENTIERI della PACE

Descrizione
Laboratori delle classi quinte
in continuità con le classi
prime S.sec.Ig.
Progetto
afferente
all’educazione motoria
Guida alla conoscenza delle
zone umide a cura del WWF
“Il
piccolo
principe”spettacolo a cura della
compagnia Dibò
“Io e l’arte” “Dire, fare e creare” lab.
artistico e manipolativo
“Un Natale di pace”
Concerto di Natale
Film inerenti alla tematica
d’istituto
Pet terapy

Progetto
CONTINUITA’

FUTURO e DINTORNI
LE GIORNATE
IMPORTANO”

“CHE

PROGETTO LETTURA
PROGETTO LATINO
(tempo prolungato)
PROGETTO TEATRO
(tempo prolungato)
Uscite sul territorio
(tempo prolungato)
DANZA SPORTIVA

Museo
confetti
“Mucci”
Andria
Lago Salso – Manfredonia
Egnazia – Monopoli
Lecce

NOI e LA STRADA

GIOCHI d’AUTUNNO
SCIENZE

MUSICA,
ARTE
e
SPETTACOLI
VISITE d’ISTRUZIONE

Descrizione
Laboratori delle classi prime in
continuità con le classi V della
scuola primaria
Laboratori
organizzati
dagli
Istituti di Istruzione Superiore.
Della donna
Della Legalità
Della Memoria
Spettacoli e cineforum
Incontro e dibattito con l’autore:
Francesca Palumbo
Introduzione allo studio della
lingua latina
Drammatizzazione dell’Iliade
Il territorio di Cellamare dal punto
di
vista
storico-artisticonaturalistico
Progetto afferente all’educazione
motoria
Incontri di educazione alle regole
della strada tenuto da personale
esperto.
Gare di Matematica – centro
Pristem UniBocconi
“Ripianta” – Festa dell’albero
“Prede e predatori: i ruoli si
invertono” - Piante Carnivore
Museo di scienze della Terra –
Campus UniBari
Concerti e manifestazioni canore
Lama d’Antico – Brindisi
Matera
Vesuvio e scavi di Ercolano

“ Non m’importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione. E non ho paura di nessuno.”

Malala Yousafzai
il 10 ottobre 2014, a soli 17 anni è

E’ vittima di un attentato mentre

stata insignita del Premio Nobel per

stava

la Pace.

Sopravvive. A 16 anni tiene un

A 11 anni apre un blog curato per la

discorso

BBC, con il quale sostiene i diritti di

dell’ONU a New York: è un appello

istruzione che sono invece negati dal

all’istruzione dei bambini e delle

regime talebano in Pakistan.

bambine di tutto il mondo.

tornando

davanti

da

scuola.

all’assemblea

