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Scheda di Progetto per inserime
Titolo del progetto
STAFFETTA Ot SCTENZE

ats.2016 ‐2017

Progettista /referente D,AMBROSTO L. - VACCARELLT c.
Collocazione
! Curricolare [X] Extracurricolare
costi complessivi presunti* € 50 (per materiale di consumo rab. di scienze)
*N.8.
// cosfo complesslvo effeftivo a consuntivo non

Fonti finanziarie

[x] lnterne

(FlS)

pote essere supenore

a queilo presunto.

N'studenti coinvolti: due gruppi composti da 15 alunni
classi 5' primaria + 4 studenti classe

LlEsterne: Llautofinanziam"*"

fr

j,l"

*ffi[:*:

[J !! lratt" di un progetto git reatiz,ato ne['a.s. L)2014-15 U 2o1s-16
si tratta
progetto
[x]

di un

non ancora rcarizato iaimeno nel'ilrtimo triennio)

Motivo di avvio de!progett。

(necess"a′ carenze nlevate con,nuaz one di progetl plunenna‖

:esitO precedenl

?rilgip3lg obiettivo del progetto d quelo d
dell'lstituto da parte delle famiglie dei territorio modugnese.
ll passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta generalmente per gli studenti un momento
delicato attorno al quale si rlccolgono spesso timori incertezze. ilsutti pertanto
fondamentale
condividere con loro, e con lefamiglie, le finalite di un progetto educativo
che non iniiia ae novo, ma
"contin-ua" attraverso un percorso unitario che si
esfliJta in forme specirictre Jei-nuovo grado
scolastico.

i

lnoltre, alla luce delle recenti scelte operate dai genitori degli alunni
di scuola primaria in merito al
passaggio alla secondaria di primo grado, nell'amSito
del coiune di Modugno, sirinae necessaria e
urgente una maggiore aperlura de 'rstituto ar territorio, ar fine di pror,ior"r"
un;immagine tanto
positiva quanto concreta delle proprie risorse e ootenziatiij
Breve descrizione del
e sua articolazione
anche le
ll p.rogetlo e rivolto
"Oti
"t,
8 mini-raboratori
deila durata di 2 ore ciascuno, + pre"* r" s.JJ',ii. casavora,,e
?"]|.]|::l',?r-?^rl"^1""di
presso
4
il plesso'F. d'Assisi", durante iquari gri arunni sperimenteranno;;ppr;;;;
innovativo a1o
'responsabili
studio delle discipline scientifiche. collaborEranno attiramente
con
le
dodenti
del
grogetto, in qualita di tutor, un gruppo di alunni delle
classi 1" e 2' della sezione Ad e 2" della sezione
E.
Le finalitd generali del progetto sono quelle di:

negli alunni della primaria una graduale conoscenza del "nuovo,,,
onde evitare un brusco
l!Y9119
passaggio, e prevenire cosi
il disagio e l,iniuccesso scolastico;

- stimolare la loro curiositi e la fiducia verso il processo di crescita che
si apprestano a vivere,
attraverso
partecipazione a percorsi aiaattici oi scienze sperimentali
-la.attiva
che li vedranno coinvolti
insieme ad alunni tutor del nuovo ordine di scuola;
- promuovere il processo di apprendimento attraverso la continuita
didattica ed educativa;
- consentire agli alunni di conoscere presenze e ambienti significativi
della scuola secondaria di
grado;

.1"

- conoscere le esperienze pregresse e le realta di provenienza
degli alunni nell'ambito delle scienze,
in modo da pianificare un successivo approccio Oiuittico pir:r
consaievole.

Dal punto di vista metodologico la scelta di fondo sard riferibile ai metodi attivi, che partono dagli
interessi dell'alunno, sollecitano la sua immaginazione, la partecipazione attiva.

Le attivitd consisteranno in mini-laboratori di chimica, fisica, biologia ed educazione alimentare,
supportati da brevi lezioni interattive con la LlM, che mireranno a creare un ambiente di
apprendimento motivante e coinvolgente.

ll progetto verra attuato durante i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 e sara svolto in orario
pomeridiano, con cadenza settimanale, presso il laboratorio di scienze di ciascuna sede (F. Casavola
- F. d'Assisi).
Destinatari oltre agli studenti interni

[ ]docenti [ ] lnterni [_] Esterni: specificare
L] docenti Ll lnterni [_l Esterni: specificare
[ ] ATA [ ] lnterni Ll Esterni: specificare
[_]

adulti

NOte: (ndicare

LI

Famiglie studenti

Ll

.... N. totale
.. .. N. totale
.. .. N. totale

Ex-alunni

.... N. totale

eventuali prereouisiti necessari per i destinatari del progetto)

N' complessivo destinatari 30 alunni classe S. primaria
Tempi di rcalitzazionei

progetto
progetto

Data inizio
Data fine

lmpegno del

12 dicembre 2016

2l

gennaio 2017

percorso: Ll antimeridiano

[x] pomeridiano

N'settimane: ...4........... N'giorni per settimana: .....2......... N. ore pergiorno ...2.
ln caso di impegno non quar(ificabile secondo i suddetti parametri, specificare:
Osservazioni/note:

Eventuali uscite in orario scolastico
Uscite: Ll y2 giomala n'........ LI giornata intera

.

... ... ...
L) alirc specificare
Periodo/data delle uscite ... ...
Docenti coinvolti nelle uscite
.. .
Costi delle uscite: .. . . .. ... ... . ..
Fonte di finanziamento delle uscite:
Qocgnt!, I l-lnterne (Frs) Ll Esterne: [-]autofinanziamento [_] arfio specificare .
studenti: [-] lnterne (Frs) [-] Esteme: [_] autofinanziamento
attro ipecrlrcare

(n.) . .

'
-

Attestati , certificazioni in uscita a seguito

Altre eventuali osservazioni

-u

di ll

superamento esame finale
[x] part€cipazione al progetto, senza esame

Risorse personale docente (oltre al rrferente)

'l'ipologia personale

Note:

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insuffcienli

N" ore

Docenti interni (indicare per ciascuno: nominativo del docente, numero e tipolosia di ore
[_] Aggiuntive d'insegnamento
Ll Funzionali all'insegnamento
Ll Aggiuntive d'insegnamento
Funzionali all'insegnamento
Aggiuntive
d'insegnamento
Ll
Funzionali
all'insegnamento
[_l
Esperti esterni (n'
Ruolo/funzioni

fl

Akro★

'specificare:

(n°

NOte

Attivita aggiuntive (vediCCNL): incarichi e conbatti,
certjfcazioni, ordini e fattJre, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attivita d'aula e di laboratorio.
Specifcare il significato dell'eventuale tiDolooia /./fro

Risorse Personale ATA

Tipologia personale

N' ore

DSGA
Assistentiamministrativi No
Assistenti tecnici----------- N.
Collaboratori
ALro

scolastici

l',,1.

I

16

Sorveglianza e pulizia

N°

Risorse Strutturali

-Note

sp""it""r"

it

sgn;;;;;Gntuate

Sbutfure eslerne

lipologia strutture

Aule
Laboratori
Palestre

N"
N"

Altro

N°

N. 2

ripotosia A,lrro e defle

N' ore
16
16

(laり la con LIM per ciascun plespo per 8 ore ciascuna)

(1 laboratorio oer ciascun nle-sso ner R nra niaca,rna\

′

rnel…
―

Strumenti (es. pc)
scuola

Quanlta

Materiali (es. carta)
scuola

Quanlta

a carico della

LIM o PC

a carico della

Note:ゎ doαo

rlporOgra e 9υ
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η
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Note:"dlcare rjpOrOgla e 9.aη
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晟力les″

Carta asciugamani

4

Copie fotostatiche

Prima dell'awio dei laboratori gli alunni coinvolti compileranno una scheda-questionario che
consentiri di valutare le conoscenze pregresse rispetto agli argomenti da affiontare. Inoltre,
durante il laboratorio saranno stimolati a compilare una scheda-guida degli esperimenti da
svolgere e un breve questionario per sondare il gradimento generale dell'attiviti svolta e la
disponibiliti a ripetere l'esperienza.
Data 28′ 09ノ 2016

Docenti Referenti
Laura D'Ambrosio
Giovanna Vaccarelti
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