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S CU O LA P RIMA RIA F.A .F RO N D IN I - P RO G ET TO BIE N N ALE

ALUNNI DI OGGI
CITTADINI DI DOMANI
DI SANA E ROBUSTA…COSTITUZIONE!

“ La nostra Costituzione è soltanto in parte una realtà.
In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere.
Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi! ”

(Piero Calamandrei - Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano, 26 gennaio 1955)

Il tema della cittadinanza è da sempre cruciale per la scuola di un Paese democratico, poiché il fine ultimo di
quest’ultima è indubbiamente la formazione di cittadini rispettosi e responsabili. I “bambini-cittadini” avranno
un ruolo fondamentale nella realizzazione di una società migliore e sempre più democratica, pertanto
sviluppare specifiche competenze civiche, secondo quanto prescritto dalle «Nuove priorità per la cooperazione
europea nell’istruzione e nella formazione», risulta essere l’ obiettivo prioritario della scuola attuale.
La cittadinanza, non in quanto “status” ma quale “luogo” delle relazioni fra i cittadini, è quindi da intendersi
come sfondo integratore delle diverse discipline, in cui tutto deve contribuire a rendere i bambini soggetti
attivi, autonomi, responsabili, solidali, promotori di un’etica solida, volta alla costruzione della cultura del
confronto, del rispetto, dell’equità e delle pari opportunità.

Obiettivi specifici del progetto:
• Favorire la presa di consapevolezza e la riflessione critica sulle norme che
regolano le relazioni sociali prendendo spunto dai documenti programmatici
nazionali e internazionali
• Stimolare la riflessione storica e antropologica sulle modalità grazie alle quali le
varie civiltà hanno affrontato e risolto i problemi di convivenza e di
organizzazione sociale
• Formare soggetti autonomi e critici, in grado di assumere decisioni responsabili
con un consapevole sguardo al futuro
• Utilizzare il metodo scientifico per abbattere i pregiudizi e costruire un pensiero
non dogmatico
• Fruire in modo consapevole dei beni artistici, ambientali, paesaggistici e culturali
del proprio Paese e di quelli altrui per costruire una solida identità personale

LABORATORI INTERDISCIPLINARI
E APPROFONDIMENTI PROGETTUALI
Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

“COME LE API
DI UN
ALVEARE”

“PATTO per la
TERRA”
Quando la
CITTADINANZA
attiva la
SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

“DIRITTO-DOVERE,
DUE FACCE DI UNA
STESSA MEDAGLIA”

“LA COSTITUZIONE
RACCONTATA AI
BAMBINI”

«CostituzionalMENTE»

FINANZIATI DALLE FAMIGLIE E DALLA PROLOCO DI TORDANDREA

Primo quadrimestre: LABORATORIO MUSICALE
La musica verrà utilizzata come facilitatore di apprendimenti appartenenti alla sfera emotiva, cognitiva, psicomotoria e affettivo- socializzante. Verranno proposte attività sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto e praticato un primo
approccio allo studio del flauto dolce a partire dalla classe terza. Le attività laboratoriali promuoveranno la
collaborazione, la cooperazione, lo spirito di gruppo, la creatività e la comunicazione. Il percorso laboratoriale
condotto dall’esperta Claudia Puletti culminerà in un saggio intitolato «Il Natale di San Francesco» progettato in
collaborazione con l’ Accademia di musica antica Resonars, nel corso del quale verranno eseguiti brani di musica
sacra medievale ispirati alla storia di San Francesco d’Assisi.

Secondo quadrimestre: LABORATORIO TEATRALE
Gli incontri laboratoriali condotti da Giulia Zeetti e ideati in collaborazione con lo staff di «A TEATRO RAGAZZI» si
caratterizzeranno per il carattere ludico e operativo: gli alunni saranno i veri protagonisti dell’esperienza e metteranno
in gioco se stessi tramite la pratica del linguaggio teatrale e dei giochi scenici di rappresentazione. Non mancheranno
momenti in cui potersi cimentare in attività di improvvisazione verbale e non verbale. Tutti gli esercizi tecnici saranno
presentati in forma giocosa e verranno rimodulati a seconda dell’età anagrafica, delle specificità dei singoli e del
gruppo di lavoro. A conclusione del progetto gli alunni si esibiranno di fronte alle famiglie in un saggio in cui
confluiranno le emozioni vissute insieme, la tecnica teatrale acquisita e il bagaglio di esperienze maturato grazie alla
partecipazione al progetto « A TEATRO RAGAZZI – Assisi fa storie» .

La biblioteca “La Torre Narrante”, inaugurata nel giugno 2016, è stata
realizzata grazie alla collaborazione di insegnanti, genitori, attività
commerciali locali e Pro Loco di Tordandrea. Collocata in un’aula
appositamente predisposta per la lettura ed il prestito settimanale dotata di
opportuni sistemi di catalogazione e di scaffalature a misura di bambino, è
stata progettata e arredata in modo da risultare accattivante e stimolante. La
biblioteca della scuola è un luogo in cui si legge, si pensa, si ricorda, si scrive,
si racconta, si conosce, si discute, si sceglie, si scopre, s’ inventa, si
sperimenta, si reinventa, si accoglie, si raccoglie, ci si ferma, ci s’incontra, ci
s’interroga, si riparte. La biblioteca anche quest’anno si aprirà al prestito due
volte alla settimana, ma sarà completa disposizione di alunni e docenti dal
lunedì al venerdì, per attività guidate, letture e approfondimenti
interdisciplinari.
Il progetto anche quest’anno si pone l’obiettivo di promuovere e incentivare
l’amore per la lettura, intesa sia come occasione di ricerca e di studio, sia come
mezzo per il soddisfacimento del bisogno di evasione, fantasia ed
identificazione positiva tipici dei bambini di questa età, offrendo, in un
ambiente accogliente ed appositamente strutturato, un ulteriore momento di
confronto, comunicazione e arricchimento.

E’ stato inaugurato il 21 marzo 2017, per
volontà di alcune insegnanti del plesso
appassionate di lettura, con lo scopo di
promuovere la cultura e di offrire nuove
occasioni di dialogo, dentro e fuori la scuola. La
Proloco di Tordandrea, visti l’interesse e
l’adesione da parte della cittadinanza, ha da
subito sostenuto il progetto offrendo i propri
locali come sede degli incontri. Gli appuntamenti
di lettura vengono svolti in orario serale, con
cadenza mensile o bimensile, e vedono in
cartellone proiezioni cinematografiche, circle
time e dibattiti su letture condivise, incontri con
autori, approfondimenti tematici e, a partire
dallo scorso anno, anche una «Rassegna di
Lettura» che ha aperto le porte del Circolo ad
autori, registi, musicisti, fotografi, poeti, esperti
ed esponenti della cultura provenienti da tutta
Italia.

Lorenzo Tozzi

Lo sport occupa un ruolo fondamentale nella vita dei bambini: grazie ad esso si istaurano
nuove amicizie, si cresce, si provano nuove emozioni e si condividono esperienze. Lo sport
praticato fra i banchi di scuola svolge un ruolo importantissimo nella formazione, nello
sviluppo e nell’educazione dei nostri alunni: per ognuno di loro rappresenta un’ insostituibile
occasione per socializzare, per imparare ad ascoltare, osservare regole e rispettare i compagni.
Non è semplicemente un’ opportunità con cui tenere in allenamento il corpo e la mente, lo sport è
soprattutto una guida educativa. Durante l’anno scolastico la palestra scolastica e gli ampi spazi verdi di cui
è dotato il plesso diventeranno lo scenario privilegiato di eventi e laboratori sportivi condotti da personale
esperto con cui la scuola da tempo istaura collaborazioni gratuite. Ogni alunno avrà la possibilità di
cimentarsi in sport come il Tennistavolo ( classi quarta e quinta, in collaborazione con il tecnico federale John
Ippoliti ), il Volley (classi terza, quarta e quinta, in collaborazione con A.S.D. Assisi Volley) e il Cardio tennis
(classi prima e seconda, in collaborazione con l’ATP International Coach Marcello Filippi), di confrontarsi con
esperti qualificati selezionati dagli insegnanti o convenzionati con il Coni e di partecipare ad eventi sportivi
come l’assegnazione della «Coppa delle Scuole» a Montegrillo di Perugia e la finale del progetto sportivo
nazionale «Racchette di Classe». In chiusura di anno scolastico, come consuetudine da alcuni anni, la scuola
organizzerà una «GIORNATA DELLO SPORT», interamente dedicata alle discipline sportive più disparate,
con laboratori e attività sportive condotti da esperti qualificati nelle diverse specialità.

IN COLLABORAZIONE CON A.S.D. TENNIS TAVOLO VALLE UMBRA
Il progetto per la promozione della
pratica sportiva del Tennistavolo,
realizzato anche quest’anno in
collaborazione con il Tecnico federale
John Ippoliti, sarà rivolto agli alunni
delle classi quarta e quinta e si
articolerà in due momenti distinti:
• Il Progetto «Racchette di Classe»,
frutto della collaborazione fra CONI
e MIUR.
• Il progetto «Tennistavolo a Scuola»,
da svolgersi nel periodo compreso
tra febbraio ed aprile 2020, a
conclusione del quale è prevista la
partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi con finale provinciale
presso la sede di Montegrillo di
Perugia.

OBIETTIVI FORMATIVI:
• far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo;
• far sperimentare una pluralità di esperienze di gioco sport;
• far sperimentare nuove gestualità in forme progressivamente più complesse;
• far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-fisico;
• far comprendere il valore delle regole all’interno delle varie occasioni di gioco
e di sport;
• far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare
sui temi del benessere psico-fisico, dell’educazione affettiva e relazionale,
del rispetto dell’altro e delle regole.

