
                                                                                                

                                                                                                         Allegato n. 1 

 

 

1 

 

PROGETTI  DI  CONTINUITA’  TRASVERSALE 

 

 
IL FESTIVAL DELLA GIOIA 
A CONCLUSIONE DEL CAMMINO PASTORALE DELL’ISTITUTO 

 

Il Festival della gioia, è un progetto trasversale che coinvolge i tre gradi di scuola: Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado.  

Obiettivo: la gioia, espressione di fraternità e comunione tra tutti coloro che frequentano l’IPS. 

Destinatari: studenti, genitori, docenti, collaboratori dell’Istituto. 

Mezzi -  espressione artistiche varie: 

 

- elaborati artistici di vario genere (pittura, scultura, ecc) realizzati dagli studenti durante le 

attività curriculari ed extracurriculari e dagli adulti; 

- la danza nei vari generi: esibizioni coreutiche preparate da studenti durante le attività 

curriculari ed extracurriculari e dagli adulti; 

- Pattinaggio; 

- brevi interventi teatrali di vario genere; 

- esibizioni musicali di vario genere da parte di studenti e adulti.  

 

Organizzatori: Direzione dell’IPS, Docenti e non docenti. 

Tempi:  

- Ottobre 2015 – maggio 2016 – Preparazione del Festival. 

- Sabato, 4 giugno, ore 19:00: Festival della gioia. 

 

Luogo: 

- Cortile dell’Istituto, debitamente allestito. 
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Il “codice” di vita. 

 

Il progetto è formato da quattro tappe. 

 

 I Tappa:  

 

- Argomento: “Come nasce una legge”. 

- Tempi: 2 ore in aula – modalità workshop + visita al Consiglio regionale. 

- Chi: Antonio Caldarola, Manuela Coco in collaborazione con la docente 

Romilda Capobianco. 

 

L’obiettivo generale è la formazione di una coscienza giuridica, ossia consentire agli studenti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Preziosissimo Sangue di comprendere il 

sistema di regole dello Stato di cui sono parte integrante e la funzione primaria del diritto, ossia 

impedire che, nell’ambito delle relazioni tra i singoli, si faccia ricorso all’uso della violenza, 

consentendo di risolvere i conflitti con l’applicazione di regole predeterminate la cui osservanza è 

garantita dallo Stato.  

Gli obiettivi specifici da conseguire sono la capacità di distinguere le differenti fonti normative 

e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione italiana, comprendere i meccanismi 

di formazione delle leggi statali e all’interno della struttura regionale della Puglia, analizzare aspetti 

e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica, 

fornire strumenti di base per reperire autonomamente le fonti normative di interesse. 

Argomenti trattati: 

1. Il concetto di diritto e il sistema delle fonti 

o La nozione di diritto; 

o L’ordinamento giuridico; 

o Le norme giuridiche, la loro efficacia e l’interpretazione; 

o La pluralità delle fonti del diritto evidenziando le differenze tra i diversi livelli delle 

fonti: Costituzione, fonti dell’ordinamento statale, fonti delle autonomie territoriali 

(con particolare attenzione agli atti regionali) e fonti europee. 

o Il procedimento legislativo per le leggi dello Stato e della Regione Puglia  (fase 

dell’iniziativa, fase istruttoria o preparatoria, fase deliberativa o costituitiva, fase 

perfettiva o integrativa dell’efficacia). 

 

 

 

PREREQUISITI: 

- Premessa indispensabile è la comprensione che la cooperazione tra individui richiede un 

sistema di regole che disciplinano i comportamenti intersoggettivi dei membri di un gruppo 
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vietandoli, consentendoli o rendendoli obbligatori. Questo sistema di regole costituisce il 

diritto. 

- Il diritto si configura quale complesso di norme e principi che regola e protegge, su basi di 

giustizia e in modo vincolante per tutti, la vita di relazione. La funzione è impedire che, 

nell’ambito delle relazioni tra i singoli si faccia ricorso all’uso della violenza. 

 

 II Tappa: 

 

- Argomento: “La contraffazione alimentare”. 

- Tempi: 2 ore in aula – modalità workshop + visita ad un industria agricola. 

- Chi: Francesca Angiuli, Egidio Carità, in collaborazione con i docenti 

Claudia Grieco e Michelangelo Manganella. 

 

La contraffazione alimentare è la sostituzione totale di una sostanza alimentare con un’altra il 

cui pregio è decisamente minore. Nel nostro caso l’esempio pratico è la vendita di olio di semi 

spacciato per olio di oliva. 

Aspetti da approfondire: 

- Norma 

- Caratteristiche 

- Processo produttivo 

- Etichettatura 

- Controlli 

- Vendita 

- Importazioni ed Esportazioni 

- CASO DI SPECIE E RISVOLTI 

 

 

 III Tappa: 

 

- Argomento: “La sicurezza alimentare”. 

- Tempi: 2 ore in aula – modalità workshop.  

- Chi: Giacomo Stingi, in collaborazione con i docenti Claudia Grieco e 

Michelangelo Manganella. 

 

 IV Tappa: 

 

- Argomento: “La sicurezza informatica”. 

- Tempi: 2 ore in aula – modalità workshop.  

- Chi: Luigi Adduci, in collaborazione con il docente Sergio Mastropierro.  

 

Contenuti: 

 generalità sulla sicurezza informatica;  
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 minacce cui sono esposti i sistemi informatici; 

 misure di sicurezza previste dalla normativa; 

 profili di responsabilità e sanzioni; 

 che fare per affrontare le questioni della sicurezza informatica? 

 

 

PROGETTO MUSICALE LEZIONI CONCERTO 

 

Il progetto nasce dall'idea di condurre gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado attraverso un percorso storico-musicale che permetta loro di ricostruire le fila della 

musica Jazz a partire dall'ascolto diretto di alcuni brani strumentali e vocali. La jazz band che si 

esibirà nei due incontri, suddivisi tra primo e secondo quadrimestre, sarà guidata dal M° Maurizio 

Patarino, ideatore del progetto, e dalla docente di Musica, M° Simona Gialluisi, coordinatrice ed 

organizzatrice degli incontri. Si eseguiranno brani di musica jazz che spazieranno dalle work songs 

al ragtime, dal blues allo swing, dalle grandi orchestre jazz al be-bop, al cool jazz, al free jazz e alle 

avanguardie degli anni 60-70 del Novecento, senza tralasciare l'intervento musicale diretto degli 

alunni, i quali saranno guidati a “suonare” insieme alla jazz band utilizzando il corpo e la voce. In 

questa fase di pratica musicale saranno coinvolti anche gli alunni più giovani, appartenenti alle 

prime classi della scuola primaria. Durante la prima parte degli incontri sarà invece tracciata una 

linea storica,  attraverso la quale verranno contestualizzati dal punto di visto storico-culturale e 

sociale gli eventi musicali. Questa fase vedrà coinvolte le classi a partire dalla classe III della scuola 

primaria per finire alla classe III della scuola secondaria. 

 

I due incontri programmati avranno la durata di 90-120 minuti ciascuno. 

 

Si effettueranno nella struttura del Teatro, collocato nel seminterrato dell'Istituto. Verranno 

utilizzate le strumentazioni musicali appartenenti ai musicisti che ospiteremo, incluso il pianoforte 

verticale sito nel teatro sopracitato. Il progetto non prevede costi né spese di alcun genere, per gli 

alunni e per l'Istituto. Le prestazioni dei Maestri che si alterneranno nel suonare saranno 

completamente gratuite. 

 

La docente di musica effettuerà nelle singole classi, al seguito delle lezioni-concerto, dei brevi 

momenti di verifica attraverso relazioni scritte o racconti/disegni. 

                       

                                                                                                                   

PROGETTO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE  
“Dalla Sinfonia all'Europa unita” 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Musica, Letteratura (Italiano), Storia, Geografia, Ed. Civica. 

PREMESSA:  Il Progetto nasce dall'idea di accrescere e migliorare le competenze civiche e sociali 

degli alunni, attraverso un percorso interdisciplinare che li condurrà all'acquisizione di conoscenze, 

abilità, saperi e competenze nell'ambito storico, musicologico, geografico, letterario,civico, 

artistico. 

DESTINATARI: alunni di classe I, II e III della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

FINALITA' GENERALI: il progetto intende favorire il pieno sviluppo dell'individuo e la piena 

integrazione all'interno del gruppo, a partire dalla conoscenza dei fatti di attualità legati all'Unione 
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Europea, di cui tanto sentono parlare, ma che poco conoscono e di conseguenza comprendono. 

Attraverso un percorso multidisciplinare, si cercherà di condurre gli alunni ad una conoscenza 

quanto più completa dei fatti di attualità, legati alla politica economica e sociale dell'UE, con il fine 

di fornire loro tutti gli strumenti necessari a sviluppare appieno il senso critico e le capacità di 

intervento nel gruppo. 

 

Si punterà alla valorizzazione e all'accrescimento delle competenze di cittadinanza (Allegato 2 del 

D.M. 139, 22 Agosto 2007): 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti.  

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

MUSICA 

 

OBIETTIVI GENERALI DESUNTI DALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

 saper eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi di vari strumenti musicali, tra cui 
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strumentario Orff, pianoforte, flauto dolce, strumentazioni elettroniche. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

 saper eseguire a livello elementare, medio o alto  l'Inno alla Gioia tratto dalla Nona Sinfonia 

di L.V. Beethoven attraverso uno o più dei seguenti elementi: voce, strumentario Orff, flauto 

dolce, tastiera, chitarra. 

 Saper riconoscere a livello elementare, medio o alto gli elementi costitutivi della sinfonia, 

dal punto di vista sintattico (forma, fraseggio, strumentazione), morfologico (timbro), 

storico-musicologico (sviluppo della sinfonia da Vivaldi a Beethoven). 

 Saper delineare a livello elementare, medio o alto le caratteristiche generali dello stile 

musicale di Beethoven, a partire dall'osservazione e dal confronto di alcune delle nove 

sinfonie. 

 

METODOLOGIE: 

 

Si farà uso delle seguenti metodologie: 

- cooperative learning: basata sull'apprendimento cooperativo volto allo sviluppo delle dinamiche e 

delle funzioni all'interno del gruppo, attraverso l'individuazione dei ruoli, la distribuzione dei 

compiti, la collaborazione reciproca. 

- problem solving: basato sull' apprendimento acquisito tramite la risoluzione di problemi, la 

capacità di utilizzo delle conoscenze pregresse con il fine di oltrepassare un ostacolo, sulla capacità 

di mantenere e incrementare il livello di autonomia, incoraggiare e stimolare il gruppo. 

-peer tutoring: apprendimento fra pari, incentrato sullo sviluppo dell'autostima e dell'empatia 

reciproca, volto alla funzione di insegnamento-apprendimento spontaneo che si attiva nella 

relazione fra gli studenti in una situazione di aiuto nello svolgimento di una determinata azione. 

 

FASI E ATTIVITA': 

 

1. PRESENTAZIONE DELL' ITINERARIO PER DISCIPLINA (Ottobre-Novembre) 

Musica: storia della sinfonia, la sinfonia classica, L.V. Beethoven,  Nona Sinfonia, l'Inno alla Gioia. 

Storia: Alcide De Gasperi, i padri fondatori dell'Unione Europea, l'Europa unita dalla nascita ai 

giorni nostri. 

Geografia: l'entrata dei Paesi nell'Unione Europea. Giochi interattivi multimediali 

(http://www.toporopa.eu/it/). 

Ed. Civica: i Trattati dell'Unione Europea, la politica economica, la moneta. 

Letteratura: Schieller e il romanticismo tedesco. 

 

2. SVILUPPO DEGLI ITINERARI PER DISCIPLINA (Dicembre-Marzo) 

Lezioni frontali, attività laboratoriali, realizzazione di manufatti artistici e musicali volti alla 

conoscenza e all'approfondimento delle singole tappe di ciascun itinerario disciplinare. 

 

3. INCONTRO DELLE DISCIPLINE (Marzo-Aprile) 

Presentazione e confronto dei vari itinerari. Individuazione delle affinità e delle differenze. 

Messa in scena e drammatizzazione dei fatti storico-culturali. Ad esempio: 

-Scena Prima: dal Trattato di Roma (1957) all'abolizione dei dazi doganali (1968). 

-Scena Seconda: dalla nascita del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) all'entrata nei 

paesi membri di Spagna e Portogallo (1986). 

- Scena Terza: dalla nascita del programma Erasmus (1987) al Trattato di Maastricht (1972). 

http://www.toporopa.eu/it/
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-Scena Quarta: dall'accordo di Schengen (1995) alla missione di pace nella Guerra dei Balcani 

(2003). 

-Scena Quinta: dall'ingresso nell'UE di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Slovenia , Ungheria (2004) alla crisi economica dei giorni nostri. 

 

 

4. PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEATRALE (Aprile-Maggio) 

 

Gli alunni interpreteranno i personaggi, i paesi membri e gli eventi salienti della storia dell'Unione 

Europea, si occuperanno della realizzazione delle scenografie e delle bandiere. Eseguiranno durante 

lo spettacolo i più importanti esempi di sinfonia, a partire da Vivaldi per concludere con l'Inno alla 

Gioia di Beethoven, con la voce (utilizzando il testo latino di Peter Roland), con il flauto dolce, lo 

strumentario Orff, la tastiera, la chitarra, la batteria. 

 

5. MESSA IN SCENA DELLA MANIFESTAZIONE TEATRALE (Giugno) 

 

Verrà presentato ai genitori il lavoro svolto durante l'anno scolastico, attraverso una piccola 

manifestazione da svolgersi negli ultimi giorni di attività didattica. 

 

TEMPI: 

 

 Il progetto si svolgerà nei mesi inclusi tra Ottobre 2015 e Giugno 2016. Il progetto può essere 

ulteriormente ampliato e notevolmente ridotto in base alle differenti disponibilità di tempo. 

 

SPAZI: 

 

 Aula di classe, laboratorio di musica, teatro della scuola, laboratorio di arte, aula LIM. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 

Durante le fasi uno, due e tre saranno effettuate delle verifiche in itinere relative alle singole 

discipline, sotto forma di test a risposta multipla, verifiche compensative per i B.E.S., interrogazioni 

orali, pratica di musica d'insieme Durante le fasi quattro e cinque si valuterà il lavoro teatrale sotto 

il profilo interpretativo, artistico, nella capacità di interazione e collaborazione nel gruppo. Si 

valuterà il livello raggiunto nelle competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, etc.) e nelle competenze raggiunte nelle singole 

discipline. 

 Seminario sulla scrittura della musica al computer: 

 

- Argomento: “Componimenti musicali al computer”. 

- Tempi: 10 ore di lezione da distribuire durante l’anno scolastico.  

- Chi: Maurizio Patarino, in collaborazione con la docente Simona Gialluisi 
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PROGETTO:  LABORATORIO BUONA NOTIZIA 

 

Obiettivi: 

1. Conoscere la necessità, la ricchezza, le potenzialità e i limiti del sistema mass- mediale  

2. Rafforzare il senso critico anche nei confronti delle degenerazioni dei sistemi 

d’informazione e di comunicazione  

3. Raccontare il territorio, i fatti, le esperienze, l’esistenza delle “buone notizie”dentro le 

difficoltà del reale.  

4. Educare alla speranza attraverso la ricerca, la promozione e la riflessione critica su ciò che 

rende bello e buono il mondo.  

 

Attività: 

 Presentazione del progetto ad alunni e genitori 

  Incontri con giornalisti ed esperti della comunicazione, partecipazione a conferenze e forum 

 Approfondimento del tema nelle classi : quando un fatto diventa una notizia, criteri di 

notiziabilità, le fonti di una notizia, la lettura e la scrittura di una notizia, tecnica 

dell’informazione. 

 Presentazione dei compiti necessari: redattori, fotoreporter, operatori video, vignettisti, 

grafici. 

 Costituzione di una redazione nelle classi  (in II e III media esistono già) 

 Proposte di collaborazioni (elenco da stilare e contatti da avviare con altre scuole) 

 Lettura  periodica di quotidiani, discussioni su programmi televisivi, cineforum  

 

Metodologia: 

Tema -parola chiave dell’anno: mensilmente gli alunni, guidati dai docenti, che potranno anche 

lavorare in maniera interdisciplinare, dovranno produrre materiali (reportage, articoli, disegni, 

video,…) sul tema stabilito. La redazione si occuperà di coordinare il lavoro, produrre materiali, 

correggere quelli prodotti, ideare i titoli, curare il “menabò”, creare un archivio fotografico, 

contattare ed intervistare gli esperti. 

Strumenti e materiali: 

Letture di testi letterari e non, di quotidiani e riviste, scrittura di diari e di cronache giornaliere, 

osservazione ed analisi del proprio quotidiano, laboratori multimediali, organizzati negli 

interventi sul sito www.buonanotizialab.it 

I RESPONSABILI: Maria Pia Maiullari, Elvira Maurogiovanni, Maria Attolico, A.Maria De 

Tullio, Suor Donata Pepe. 
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PROGETTO-LABORATORIO SULLA I° GUERRA MONDIALE 
IN RETE CON LA BIBLIOTECA NAZIONALE 
SAGARRIGA- VISCONTI 

  

OBIETTIVI 

Il progetto- in rete con la BIBLIOTECA NAZIONALE SAGARRIGA-VISCONTI di Bari- si 

propone di far conoscere la realtà della Prima Guerra  Mondiale ai ragazzi della Scuola Secondaria 

di I° grado in relazione alle celebrazioni del Centenario, cui il Ministero della Pubblica Istruzione 

invita  le scuole a dar vita. 

Si vuole mostrare,  insieme alla tragedia storica del conflitto, le novità che esso rappresentò per 

il contesto italiano, europeo e mondiale.  

Attraverso la ricerca delle lettere dal fronte dei soldati pugliesi e la lettura dei quotidiani 

nazionali e locali si punterà l’attenzione non solo sull’evento bellico ma soprattutto su quello che 

esso significò nella trasformazione della società civile, in particolare in quella del nostro territorio.  

Ci si metterà di fronte, quindi, al vissuto delle persone e della città, affinchè, 

contemporaneamente alla ricostruzione storico-scientifica, i ragazzi possano vivere più da vicino 

l’umanità del fatto storico. 

 

ATTIVITA’ 

Saranno organizzati laboratori nella sede della Biblioteca Nazionale-Cittadella della Cultura, 

nei quali gli alunni consulteranno i materiali messi a disposizione, e nel nostro istituto nel quale 

saranno realizzati  le produzioni, scritte  e digitali , e le attività di rielaborazione.  

Per una più puntuale presentazione delle attività si rimanda comunque al Progetto  Ufficiale che 

sarà stilato ed a noi fornito dalla Biblioteca Nazionale Sagarriga –Visconti. 

Il Progetto culminerà a fine anno scolastico in un evento, che sarà concordato con la Biblioteca, 

in cui saranno presentati i lavori dei nostri alunni. 

 

I RESPONSABILI: Maria Pia Maiullari, Elvira Maurogiovanni,  Romilda Capobianco, 

Maria Attolico,  A. Maria De Tullio, Suor Donata Pepe. 
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TITOLO: “A Christmas Carol” by Charles Dickens - Rappresentazione Teatrale. 

 

PREMESSA: 

Il Progetto rientra nei “Progetti di Continuità Trasversale” dell’Istituto e vede coinvolti studenti e 

docenti delle scuole Primaria e Secondaria di 1°Grado.  Si tratta di un Progetto Interdisciplinare le 

cui attività rientrano in diversi ambiti disciplinari. 

Con questo Progetto si mira ad un potenziamento della Lingua Inglese e del suo uso pratico, 

attraverso l’attività teatrale (Language in Context) e la presentazione di un Classico della 

Letteratura Inglese dell’Ottocento in una nuova veste, quella teatrale appunto. Questa sarà per i 

ragazzi l’opportunità di esplorare la Lingua Inglese attraverso la creatività, la crescita personale e le 

proprie capacità di relazionarsi agli altri. 

Al termine di queste attività, la pronuncia, la fluency e la loro sicurezza nell’esposizione orale in L2 

ne risulteranno sicuramente rafforzate. 

Lo studio del plot prima e del copione poi sarà occasione di riflessione ed approfondimento su 

strutture, idioms e functions tipici della lingua usata in narrativa e soprattutto della lingua orale. 

Il teatro è il mezzo perfetto per imparare l’inglese con tutti i sensi attraverso le emozioni! 

 

PLOT: 

“A Christmas Carol”, “Un Canto di Natale”, non è solo una delle più famose opere di Charles 

Dickens o uno dei racconti sul Natale più conosciuti e di maggior successo, ma è anche uno dei 

punti fissi dei programmi scolastici al punto che spesso si ritrovano a doversi confrontare con 

questo testo studenti di ogni età. Alle medie, superiori e persino alle elementari, prima o poi, si 

finisce infatti con l'imbattersi nella storia senza tempo dell'avaro Scrooge il cui animo arido viene 

redento, come per miracolo, dalla visita di quattro spaventosi fantasmi durante la notte della Vigilia 

di Natale.  

L'opera narra appunto la storia di Scrooge, un uomo avaro e cattivo ,che in quanto tale rifiuta di 

celebrare il Natale. La sera della Vigilia , Marlowe, lo spirito del suo defunto socio viene a trovarlo 

informandolo che a causa del suo atteggiamento così scontroso ed avido Scrooge si ritroverà solo e 

senza affetti. 

Marlowe lo avvisa, quindi, che nei giorni successivi tre spiriti verranno a trovarlo avendo così 

l'occasione di potersi finalmente redimere. Il primo spirito, quello del Natale passato, fa rivivere a 

Scrooge momenti importanti del suo passato. Il secondo spirito, quello del Natali presente, gli 

mostra come le altre persone, seppure nella povertà e nella miseria, trovino la felicità nelle piccole 

cose, riuscendo anche a festeggiare i natali in compagnia delle persone più care. Il terzo spirito, 

infine, quello del Natale che verrà, mostra a Scrooge come, dopo la sua morte, nessuno soffrirà per 

la sua scomparsa.   

Questa esperienza susciterà in Scrooge l'effetto sperato...capirà i suoi errori, l'importanza di fare del 

bene a chi si ama, la gioia della condivisione e dell'amore nell'atmosfera natalizia! 
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DESTINATARI: 

Classe Quinta – Scuola Primaria 

Classi I-II-III  Scuola Secondaria di 1°Grado 

Agli alunni delle classi V Primaria e I Secondaria sarà affidata la recitazione in Lingua, mentre gli 

alunni delle altre classi coinvolte animeranno la rappresentazione con Chants natalizi tradizionali e 

non in Inglese e canzoni varie, e con danze e balli. 

 

RISORSE: 

 Referente per la Scuola Secondaria di 1°Grado: Fatone Antonietta 

 Referente per la Scuola Primaria: Attolico Maria 

 Recitazione in Lingua: Fatone Antonietta, Ferro Onofria, Felicia Sicignano 

 Scenografie: Gianfranco Spazioso, Maria Attolico e Urso Valentina  

 Musica e canti: Gialluisi Simona con l’ausilio di Solazzo Gianna 

 Coreografie e balli: Angela Caso 

 

PRE-REQUISITI: 

Lingua Inglese:  (Recitazione) 

 Conoscenza della Lingua in Forma Orale e Scritta 

 Capacità di lettura in L2 

 Capacità di ripetizione mnemonica di battute in L2 curando pronuncia, ritmo ed intonazione. 

Ed. Musicale: (Chants e canti vari) 

 Capacità di ascolto ed esecuzione 

Ed. Motoria: (Danza) 

 Capacità di Coordinamento Motorio 

 

 

OBIETTIVI : 

 Migliorare l’esposizione orale in Lingua curando ritmo, intonazione e pronuncia 

 Migliorare la comunicazione in L2 in termini di Fluency e sicurezza nell’esposizione orale 

 Approfondire la conoscenza della Lingua Inglese in termini di lessico, strutture e functions. 
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FINALITA’: 

 Avvicinare i bambini  alla conoscenza della “musicalità” e sonorità della lingua straniera.  

 Favorire un continuum tra i diversi ordini di scuola che faciliti il bambino nei suoi passaggi. 

 Avvicinare i ragazzi ad un classico della letteratura Inglese, stimolando in loro la curiosità e 

il piacere della scoperta della lettura in L2. 

 

MEZZI E SUSSIDI: 

Copione rivisto ed adattato (fotocopie rilegate). 

Scenografie e costumi (materiale vario). 

 

TEMPI: 

Il Progetto verrà presentato, realizzato e concluso nel corso del Primo Quadrimestre. 

Nello specifico le prove inizieranno nei primi giorni di ottobre e si concluderanno con la 

Rappresentazione Teatrale fissata per sabato 19 dicembre p.v., in occasione delle Festività 

Natalizie. 

Le prove si svolgeranno durante le ore curriculari, sebbene siano previste in itinere delle ore 

extracurriculari per delle prove supplementari. 

 

METODOLOGIA: 

 Cooperative Learning 

 Team Work 

 Interdisciplinarietà 

 

LUOGO: 

I.P.S – Bari: 

 Aule della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°Grado 

 Sala Teatro al secondo piano 

 Teatro 
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TITOLO:  “Mary Poppins” by Pamela Lyndon Travers - Rappresentazione Teatrale. 

 

PREMESSA: 

Il Progetto rientra nei “Progetti di Continuità Trasversale” dell’Istituto e vede coinvolti studenti e 

docenti della Scuola Primaria.  Si tratta di un Progetto Interdisciplinare le cui attività rientrano in 

diversi ambiti disciplinari. 

Con questo Progetto si mira ad un potenziamento della Lingua Inglese e del suo uso pratico, 

attraverso l’attività teatrale (Language in Context) e la presentazione di un Classico della 

Letteratura Inglese per ragazzi in una veste teatrale. Questa sarà per i ragazzi l’opportunità di 

esplorare la Lingua Inglese attraverso la creatività, la crescita personale e le proprie capacità di 

relazionarsi agli altri. 

Al termine di queste attività, la pronuncia, la fluency e la loro sicurezza nell’esposizione orale in L2 

ne risulteranno sicuramente rafforzate. 

Lo studio del plot prima e del copione poi sarà occasione di riflessione ed approfondimento su 

strutture, idioms e functions tipici della lingua usata in narrativa e soprattutto della lingua orale. 

 

PLOT: 

Mary Poppins è la storia di una magica “supertata” che giunta in casa della famiglia Banks, avrà a 

che fare con due vivaci e dispettosi bambini:  Jane e Michael. 

Infatti, le improvvise dimissioni della Tata Katty gettano nella confusione la casa e costringono il 

signor Banks a pubblicare un annuncio sul giornale per cercare la nuova bambinaia. Ma ecco che, 

armata di una borsa prodigiosa arriva spinta dal vento e portata da un magico ombrello Mary 

Poppins, una donna “praticamente perfetta sotto ogni aspetto”.  La bambinaia, riuscirà infatti a 

trasformare ogni compito in un gioco e ogni nuova sfida in un’avventura imprevedibile e otterrà 

così il rispetto e l’affetto dei due bambini. 

Tra magie, disavventure e l’incontro con singolari personaggi Jane e Michael vivranno 

un’esperienza fantastica dove alla fine riusciranno anche a riscoprire quel senso di famiglia da 

tempo ormai dimenticato. 

DESTINATARI: 

Classi Quarta e Terza  e Quinta della Scuola Primaria 

Agli alunni delle classi III e IV Primaria sarà affidata la recitazione in Lingua, mentre i ragazzi di V  

si occuperanno del l’esecuzione dei brani musicali cantati in Italiano e in L2. 
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RISORSE:  

 Referente del Progetto: Di Liddo Anna Grazia 

 Recitazione in Lingua: Fatone Antonietta, Albrizio Rossella e Felicia Sicignano 

 Scenografie: D’Urso Valentina e Pepe Donata 

 Musica e canti: Gialluisi Simona con l’ausilio di Solazzo Gianna 

 Coreografie e balli: Fanelli Angela 

PRE-REQUISITI: 

Lingua Inglese:  (Recitazione) 

 Conoscenza della Lingua in Forma Orale e Scritta 

 Capacità di lettura in L2 

 Capacità di ripetizione mnemonica di battute in L2 x 

Ed. Musicale: (Canti) 

 Capacità di ascolto ed esecuzione 

Ed. Motoria: (Danza) 

 Capacità di Coordinamento Motorio 

 

OBIETTIVI : 

 Migliorare l’esposizione orale in Lingua curando ritmo, intonazione e pronuncia 

 Migliorare la comunicazione in L2 in termini di Fluency e sicurezza nell’esposizione orale 

 Approfondire la conoscenza della Lingua Inglese in termini di lessico, strutture e functions. 

 

FINALITA’: 

 Avvicinare i bambini  alla conoscenza della “musicalità” e sonorità della lingua straniera.  

 Favorire un continuum tra i diversi ordini di scuola che faciliti il bambino nei suoi passaggi. 

 

MEZZI E SUSSIDI: 

Copione rivisto ed adattato (fotocopie rilegate). 

Scenografie e costumi (materiale vario). 

Per i costumi si chiederà la collaborazione delle famiglie. 
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TEMPI: 

 Il Progetto verrà presentato nelle classi coinvolte tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di 

novembre. 

Le prove si svolgeranno durante le ore curriculari e  si concluderanno con la Rappresentazione 

Teatrale che avrà luogo tra marzo e aprile p.v. La data dell’evento verrà stabilita dai docenti in 

corso d’opera. 

METODOLOGIA: 

 Cooperative Learning 

 Team Work 

 Interdisciplinarietà 

 

LUOGO: 

I.P.S – Bari: 

 Aule della Scuola Primaria 

 Sala Teatro al secondo piano 

 Teatro 

 

 

Progetto  Teatrale - “Peter Pan: un tuffo nell’isola che non c’è” 

tra ritmo, balli e canti: un percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo 

Infanzia – classe I – II Primaria 

PREMESSA 

Il teatro rappresenta un’importante attività durante l’età evolutiva sia per la formazione del 

carattere che della personalità dell’individuo. In un mondo che lascia poco spazio 

all’immaginazione, che non ritaglia spazi creativi e offre pochi spunti di riflessione personale, 

questa attività educa all’osservazione, all’attenzione, al rispetto del lavoro altrui, alla ricerca delle 

sensazioni e delle emozioni, alla collaborazione tra gruppi ed individui, all’analisi di situazioni e 

personaggi, a capacità espressive non solo verbali, alla lettura e comprensione di testi. Il teatro offre 

inoltre la possibilità di creare un clima culturale  e formativo che consente di sviluppare  l’autostima 

e un buon concetto di sé al fine di acquisire maggior fiducia nella proprie capacità. 

La messa in scena del musical di Peter Pan in inglese offre inoltre la possibilità di 

confrontarsi con la lingua straniera al fine di apprendere in un contesto differente da quello frontale. 
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Il capolavoro di J. M. Barrie vedrà l’esibizione di sessanta bambini impegnati 

nell’esecuzione dal vivo dei testi, delle danze, dei canti e delle musiche di E. Bennato e di quelle 

originali in lingua inglese. La favola per antonomasia, quella che racconta del bambino che rimane 

“bambino per sempre”, viene dedicata a tutti coloro che non vogliono crescere o che vogliono 

diventare adulti rimanendo saldamente ancorati ai sogni e alle fantasie dei bambini.  

“Ogni favola è un gioco…” e in questi tempi in cui si avverte il bisogno di favole, la 

freschezza di Peter Pan accompagnerà grandi e piccini fino alla magica isola che non c’è, per una 

serata in cui è d’obbligo sognare. Peter Pan diventa musical e ci regalerà una grande emozione, 

perfetta da mettere sotto l’albero di Natale. Il ragazzino che non voleva crescere accompagna i suoi 

piccoli amici all’Isola che non c’è. Qui scoprirà emozioni tutte umane alle quali non ci si può 

sottrarre se si decide di vivere, e dunque di crescere. La contrapposizione tra il mondo innocente 

dell’infanzia e quello empio degli adulti, il valore della famiglia, la necessità di crescere e affrontare 

i problemi della vita: fin qui la storia, che per fortuna, come tutti sanno, ha un lieto fine. Ma questa 

rappresentazione è di più, molto di più! Le musiche di Bennato passano pennellate di colore sul 

racconto. Ne accelerano il ritmo, lo rendono fruibile agli spettatori di tutte le età. 

Trama 

Tra i sobborghi londinesi vive felice la famiglia Darling : oltre ai genitori , Mary ed Agenore 

abita una ragazzina di nome Wendy che divide la cameretta con i propri fratelli Gianni e Michele. 

Lei, però, non è più una bambina e il padre decide che quella sarà l’ultima notte che passerà in 

quella camera. Ma Wendy non vuole diventare donna: preferisce ancora raccontare storie sui pirati 

e su Peter pan, il bambino che non voleva mai crescere, e su come riuscì a sconfiggerli. 

Ma proprio quella notte Peter Pan, in cerca della propria ombra perduta, decide di far ritorno 

in casa Darling. Così Wendy, scoprirà finalmente che quello strano ragazzo, non è solo un suo 

sogno, e che esiste un luogo lontano, L’isola che non c’è, dove anche i suoi racconti non sono più 

soltanto semplici fantasie. I tre fratelli decidono, quindi, di seguirlo e grazie a Peter Pan, vivranno 

finalmente tutte quelle avventure che prima avevano soltanto fantasticato: scopriranno che per 

volare basta un po’ della  polvere di fata, conosceranno gli indiani, combatteranno i pirati e, 

soprattutto, vedranno il terrificante Capitan Uncino. 

FINALITÀ GENERALI 

 Utilizzare il mezzo teatrale per raccontare una delle più appassionanti storie di 

formazione che hanno segnato l'immaginario popolare.  

 Avvicinare i bambini alla conoscenza e allo studio di importanti testi della letteratura per 

l'infanzia. Partendo da questo presupposto, i docenti hanno attuato un necessario lavoro di 

adattamento testuale e scenico, seppur rispettando lo spirito e lo stile delle opere originali.  

 Lo scopo del teatro in lingua inglese è inoltre quello di avvicinare i bambini  alla 

conoscenza della “musicalità” e sonorità della lingua straniera e favorire un continuum 

tra i diversi ordini di scuola che faciliti il bambino nei suoi passaggi 
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OBIETTIVI  SPECIFICI 

 Capacità di leggere, comprendere e ascoltare un testo teatrale in inglese. 

 Possibilità di arricchire il patrimonio lessicale in lingua. 

 Capacità di rielaborare un testo espressivo. 

 Capacità di memorizzare le proprie battute e stimolare l’attenzione. 

 Comprendere la comunicazione teatrale attraverso vari linguaggi. 

 Mettere in scena un testo curando ritmo, pronuncia e intonazione e sviluppando fluency. 

 Maggiore stima di sé. 

 Sviluppo della socialità. 

 

TARGET (Classi coinvolte) 

 CLASSI  I e II bilingue della Scuola Primaria. 

 Scuola dell’Infanzia. 

 

METODOLOGIA 

 Scelta dell’opera da rappresentare con manipolazione del copione in lingua. 

 Lezione interattiva di Media Education per contestualizzare l’opera. 

 Visione del film. 

 Assegnazione dei ruoli 

 Lettura e comprensione delle parti assegnate. 

 Memorizzazione. 

 Rappresentazione finale 

 

RISORSE 

 I costumi sono a carico delle famiglie su indicazioni delle docenti 

 I balletti della Scuola dell’Infanzia sono a cura della docente di educazione motoria Angela 

Fanelli. 

 I canti in lingua inglese e italiana sono a cura della docente di musica Simona Gialluisi. 

 Il copione in lingua è curato dalle docenti di lingua inglese Rossella Albrizio e Gaetana De 

Vanna. 

 

TEMPI 

L’attività verrà svolta durante l’anno scolastico. Lo spettacolo è previsto in Aprile. 
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LUOGO  

Sala Teatro presso Istituto Preziosissimo Sangue - Bari 

EQUIPE  DOCENTI  COINVOLTI: Angela Fanelli, Gaetana De Vanna, Sr Rosanna, Rossella 

Albrizio, Sr Anna Grazia Di Liddo, Maria Attolico, Annamaria De Tullio, Simona Gialluisi, Gianna 

Solazzo, Sr Donata Pepe. 

DOCENTE  REFERENTE 

Rossella Albrizio – Annamaria De Tullio 

 

I progetti sono stati deliberati dal collegio dei docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I Grado.  

 

 

                                                                                                     


