


L’obiettivo del percorso “ CODING e matematica” non è

formare una generazione di futuri programmatori, ma

educare i più piccoli al pensiero computazionale, che è la

capacità di risolvere problemi – anche complessi –

applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia

migliore per arrivare alla soluzione di un problema . Il coding

aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo,

stimola la loro curiosità attraverso quello che

apparentemente può sembrare solo un gioco.

1 Modulo di 30 ore

Coding e matematica

Classe II B

Plesso Don  S. Guadagno
Classe II Pandola



1 Modulo di 30 ore

Digital Storytelling…ciack si gira

Classi II A e II B 

Plesso Emilio Pesce

Il modulo di Digital Storytelling prevede una tecnica narrativa

che utilizza gli strumenti digitali dando la possibilità di unire

diversi tipi di materiale: testi, immagini, video, ecc.. Il focus

principale si centra sulle attività linguistiche e storiche, con la

creazione di racconti multimediali che hanno la prerogativa di

sviluppare capacità di scrittura e di espressione orale, abilità

tecnologiche e sensibilità artistica, quelle soft skills che

vengono oggi richieste dai programmi europei

sull’educazione.



2 Moduli di 30 ore

English time 1

Classi V

Plesso Don S.Guadagno

English time 2

Classi V

Plesso Emilio Coppola

Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della

lingua straniera, sviluppando maggiormente le

competenze comunicative di ascolto, comprensione e

produzione scritta e orale, secondo l’età degli alunni. Il

percorso sarà supportato da tutte le attività di

animazione e drammatizzazione che rappresentano

certamente la modalità più accattivante e interattiva da

utilizzate per esprimersi.



2 Moduli di 30 ore

Giochi in allegria  1 Classi 

Giochi in allegria 2

Classi I A – IB – IC 

Plesso Emilio Coppola

Classe I Plesso Pandola

Il nostro progetto ha, quale finalità principale, l’avvio ed il

potenziamento di un percorso di educazione motoria e

sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue

molteplici forme e radici culturali, favorisca:

- la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti

a culture diverse;,

- la socializzazione;

- l’acquisizione di un corretto stile di vita.



1 Modulo di 30 ore

Do RE MI FA..CANTARE

Classe IA e IB 

Plesso Emilio Pesce

Il progetto, coerentemente con le Indicazioni per il  curricolo, ha 

come finalità precipua quella di promuovere il valore formativo 

della musica dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e 

di educazione alla cittadinanza. Il linguaggio musicale mette 

l’alunno in condizione di apprendere nozioni musicali e 

acquisire competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, 

espressione e comunicazione. 



1 Modulo di 30 ore

Storie di amicizia

Arte, scrittura creativa, teatro

Classi II

Plesso Don S. Guadagno

Il percorso mira, attraverso l’invenzione e la scrittura di una 

storia collettiva, a sviluppare la creatività dei bambini e il 

loro interesse per il testo scritto. Inoltre, esso punta allo 

sviluppo delle potenzialità comunicative ed espressive 

attraverso     linguaggi verbali e non verbali. Ai bambini, 

sarà offerta la possibilità di realizzare una storia e metterla 

in scena.



2 Moduli di 30 ore

Fly with English 1

Fly with English 2 

Classi quinte sez. A e B

Plesso Emilio Pesce

E classe quinta plesso Pandola

I moduli hanno avuto come finalità principale il

potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese,

delle competenze di ascolto, comprensione e

produzione, per costruire cittadini consapevoli del ruolo

decisivo che giocano le abilità comunicative nel contesto

europeo. I moduli sono stati realizzati in collaborazione

con l’Associazione Culturale «SHAKESPEARE» di

Castel San Giorgio.


