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CIRCOLARE 325
Ai Genitori degli alunni delle classi quinte dell’IC Nitti
Alla referente del progetto docente Castrogiovanni
Al DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere
All’Ufficio Didattica
OGGETTO : comunicazioni della Dirigente Scolastica relative al Piano Estate

Come è noto il MI ha assegnato alle scuole che ne hanno fatto richiesta il finanziamento per la
realizzazione del "Piano scuola per l'estate 2021",
Il nostro Istituto ha presentato il Progetto “ Un ponte nella storia “ che avrà come destinatari
gli alunni che nell’anno scolastico 2021/22 frequenteranno la classe 5 Primaria e 1 anno della
scuola sec. di 1 °

Responsabile del progetto : docente Castrogiovanni
Periodo di svolgimento del Progetto : dal 6 al 10 settembre 2021
Docenti coinvolti nel progetto : docenti interni delle Scuola primaria individuati tramite
Bando
Esperti esterni coinvolti : individuati attraverso BANDO
Destinatari : alunni delle classi 5 scuola Primaria previa iscrizione compilando
modello allegato entro il 21 luglio 2021
Orario attività : dal 6 al 10 settembre 2021 con orario dalle 9,00 alle 14,00
Sede attività : Plesso F. Aporti e Nitti

Si riportano alcune informazioni sul progetto e ulteriori chiarimenti si potranno avere
scrivendo una mail alla referente del progetto : unpontenellastoria@gmail.com

Abstract del Progetto
Un ponte nella storia è un progetto che vuole dare agli alunni delle classi V della scuola
primaria un’occasione per consolidare le conoscenze acquisite, sviluppando o rafforzando i
traguardi di competenza relativi agli ambiti: linguistico, matematico-scientifico,
antropologico, tecnologico, cittadinanza ….
In questo modo potremo sviluppare attività che siano ancorate a ciò che si è fatto e che diano
origine a esperienze e percorsi che poi verranno assunti e sviluppati nel prossimo anno
scolastico.
*Essendo il nostro Istituto in prossimità di uno dei ponti più importanti della nostra città,
Ponte Milvio, si è scelto di dare questo nome perché sarà proprio dalla conoscenza di questo
luogo, sfruttando quindi le potenzialità del nostro territorio, che partirà il nostro
straordinario itinerario multidisciplinare. Useremo questo «Ponte» per aprire finestre
spazio temporali che ci condurranno ad affrontare molteplici aspetti delle civiltà antiche ma
che sono ancora attualissimi*: gli elementi essenziali affinché una civiltà si sviluppi e prosperi,
il tempo, come scandirlo e come occuparlo; organizzazione degli spazi, la ricerca di una
urbanizzazione razionale; il rispetto delle diversità, guardiamo la storia affinché gli errori non
si ripetano; Io qui e ora quale senso.
Agli alunni in ogni fase saranno proposti spunti di riflessione che attraverso metodologie
didattiche che fanno forza sul recupero della socialità e della vita di gruppo, farà acquisire loro
la consapevolezza dei nessi esistenti tra gli apprendimenti e la propria esistenza.
Ogni argomento sarà proposto partendo alternativamente: brainstorming, attività
laboratoriali o esperienze dirette sul territorio.
Al termine di ogni modulo gli alunni saranno chiamati a realizzare un prodotto che
potrà essere: un vero e proprio modellino, un cartellone, un prodotto multimediale.
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