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RELAZIONE FINALE 

PROGETTO “LA SCUOLA INCONTRA...”  

 

 

 

 

 

Il progetto  “LA SCUOLA INCONTRA...”   promuove  attività ed esperienze formative per gli alunni, 

anche con la collaborazione di Enti ed Associazioni esterne alla scuola, tenuto conto 

della generalizzazione e dell’ampliamento dell’offerta formativa del PTOF del nostro Istituto.   

Il suddetto progetto  vede la quarta annualità e per quest’anno scolastico ha realizzato le seguenti 

attività: 
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 A.C. CENTRO DANZA di San Giovanni Rotondo 

 Progetto “APPROCCIO al MOVIMENTO e ALLA DANZA a SCUOLA” che ha viste coinvolte 

le classi 1
e
 e 2

e
 della scuola primaria.  

Esso ha avuto inizio lunedì 19 settembre 2016 ed è terminato giovedì 29 settembre 2016, con 

manifestazione finale prevista in due date diverse perché i bambini sono stati  suddivisi per classi 

parallele. 

 SETTORE “CARITAS” - Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 

 Servizio gratuito di doposcuola ai bambini di scuola primaria, a partire dalla classe II e 

appartenenti a famiglie disagiate. 

 ASSOCIAZIONE  MEDICI “IPPOCRATES” 

 Progetto di prevenzione del tabagismo e prevenzione della salute a scuola 

 CAMERA MINORILE DI CAPITANATA 

 Progetto “Fiabe giuridiche”: comprensione dei diritti e doveri attraverso la lettura di una 

fiaba - classi partecipanti: III - IV - V 

 COMPAGNIA RIVA 

 Spettacolo di “Magia..e zucchero filato”    della scuola primaria in data 6 giugno 2017.   

 Spettacolo ”Magia...festa finale” per gli alunni della Scuola dell’infanzia in data 12 giugno 2017. 

 ASSOCIAZIONE ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) 

 Progetto “Il sole in classe” nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle energie      

            rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di primo grado ha coinvolto le      

            classi 4
e
 e 5

e
  della scuola primaria e alcune classi di Scuola secondaria di 1° Grado. Esperti  

            esterni  hanno mostrato agli alunni le opportunità di creare ed utilizzare solo energia pulita  

            prodotta da fonti alternative. 

 Manifestazione finale presso Gran Paradiso in data 9 giugno 2017, con postazione con 

webinar e collegamento con G7. 

 MUSEO GUGGENHEIM DI VENEZIA  

 1° Premio Nazionale Progetto “sostenART - quinta edizione di KIDS CREATIVE LAB:    

messaggio di tutela dell’ambiente marino  

 LABORATORIO di Scrapbooking 

 Attività svolta con alunni di classi V per la preparazione di maschere di carnevale a cura di Anna 

Ercolino, esperta della suddetta tecnica. 

 ISTITUTO “M. IMMACOLATA” di San Giovani Rotondo 

 Progetto “Old City's Tour” - visite guidate al centro storico - Classi coinvolte: III - IV   della 

Scuola Primaria  del nostro Istituto e  classe III dell’Istituto “M. Immacolata”. 

 MIUR e Ministero Politiche Agricole 

 Progetto “Frutta nelle Scuole” per tutti gli studenti di Scuola Primaria 

 AID Associazione italiana dislessia 

 Formazione online per docenti 

 EF Associazione First Education 

 Corso di formazione per gli studenti delle classi V quale premio del concorso “sostenART” e 

formazione online per docenti 

 PROGETTO “PIGLIA LA PUGLIA AMOR” di Santino Caravella 

 Arte e tradizioni pugliesi 

 Manifestazione finale presso Cineteatro Palladino in data 10 giugno 2017. 

 LIBERA ASSOCIAZIONE 

 Manifestazione in memoria delle vittime della mafia svoltasi in data 21 marzo 2017. 

 

 

 ASL di San Giovanni Rotondo 



 Sportello socio-psico-sociale a cura del dott. Fiorentino Basilio con cadenza settimanale presso il 

plesso Dante e il plesso Galiani. 

 SPORTELLO DISLESSIA 

 Consulenza e supporto a cura della dott.ssa Milena Centra 

 Avvio PROGETTO MOZART 

 Analisi dell’apprendimento della matematica associata alla musica per le future classi II di 

Scuola Primaria. 

 PSICOLOGA Maria Pia Cusenza 

 Supporto psicologico secondo necessità 

 ASSOCIAZIONE KALÈ 

 Attività di scrittura creativa con concorso “L’albero della poesia” e gemellaggio con la città di 

Eboli (Salerno) in occasione della giornata mondiale della poesia. 

 

 

 

 

 

 ENTE PARCO DEL GARGANO 

 Progetto sulla biodiversità- classi coinvolte: V di scuola primaria ed alcune di Scuola Secondaria 

di 1° Grado. 

 BELL BEYOND THEATRE COMPANY 

 Spettacolo in lingua inglese per le classi I e V 

 COMITATO GENITORI 

 Organizzazione precetto pasquale 

 ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

 Settimana dell’Educazione il cui tema è stato “La bellezza dell’universo”: attività e 

manifestazioni presso il Parco del papa, in collaborazione con tutti gli Istituti Scolastici del 

paese. 

 

I risultati ottenuti dalle singole classi in tutti i progetti  sono stati positivi e le attività svolte dai singoli 

alunni interessanti e divertenti. I lavori possono essere visionati sul sito della scuola. 

 

 

San Giovanni Rotondo,  12/06/2017 

                                                                                                                         Il Gruppo di progetto  

                                                                                                                        Ins. Rosa CAVALLI 

     Ins. Nunziata SCARAMUZZI 

                                                                                                                        Ins. Michelina RUSSO 

 

 


