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QUADRO GENERALE
PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE E VISITE DIDATTICHE
DI TUTTE LE CLASSI DEL CIRCOLO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CLASSE

TUTTE LE
CLASSI

VISITE DIDATTICHE

PERIODO

MOTIVAZIONE

Partecipazione manifestazioni
finali e/o premiazioni progetti
curricolari.

Marzo-Maggio 2017
in orario curricolare

Stimolare la creatività e
l’impegno personale per una
sana competizione.

Passeggiate a piedi e visite
didattiche (osservazione
cambiamenti stagionali;
osservazione segnaletica
stradale …)

arco anno scolastico

Conoscere e rispettare il proprio
territorio.

Visite ad aziende agroalimentari
aderenti al progetto della Regione
Campania “Fattorie didattiche”.

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Sensibilizzare i bambini ad un
interesse verso la Terra e ad un
adeguato rapporto con il mondo
agricolo.

Visite a siti culturali e ad
agriturismi e/o aziende agricole
presenti sul territorio
(Progetto Ambiente)

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare o
intera giornata

Sviluppo di
atteggiamenti,
comportamenti, conoscenze e
abilità indispensabili per vivere
in modo interdipendente.

“Open day”

dicembre

Diffusione delle informazioni
presso i genitori prima delle
iscrizioni, per presentare il
PTOF e la scuola.

Spettacoli teatrali c/o “Teatro
delle Arti”(SA) e “Teatro A”di
M.S. Severino (SA)

arco anno scolastico

Conoscenza dei diversi codici
verbali.
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Classi II

Visita guidata all’oasi di Persano
“Passeggiando tra le fiabe”

Maggio
intera giornata

Visita guidata all’oasi di
Frassineto a Gaiano di Fisciano

Classi III

Visita guidata alla fattoria
didattica Le Parisienne
A Montecorvino Pugliano (SA)

Conoscenza della flora e fauna
dell’oasi.

Aprile-Maggio
Intera giornata

Visita alla fabbrica “Guatemala
Caffè”a Pontecagnano (SA)

Classi IV

Classi
III
IV
V

Classi IV e
V

Visita guidata alla fattoria
didattica Vallepiana di Coperchia
(SA)

Laboratorio teatrale in lingua
Inglese

Conoscenza dell’oasi e degli
ambienti fluviali con l’aiuto dei
personaggi delle fiabe più note.

Sensibilizzare i bambini ad un
interesse verso la Terra e ad un
adeguato rapporto con il mondo
agricolo.
Conoscenza delle caratteristiche
del caffè e le fasi di lavorazione.

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Marzo- Maggio

..
Sensibilizzare i bambini ad un
.interesse verso la Terra e ad un
adeguato rapporto con il mondo
agricolo.

Il
laboratorio,
attraverso
l’English
Teaching
THEATRINO,
mira
all’insegnamento della lingua
straniera in un contesto di
educazione globale.

Laboratorio:
“Il nonno crea e gioca con noi”

Arco anno scolastico

Il laboratorio propone attività
previste per la realizzazione del
progetto “Il Nonno Civico”.
Esso comprende le seguenti
attività:
- pasta fatta in casa;
- i dolci di Natale;
- costruzione di pastori,
capanne, addobbi per il presepe
e partecipazione alla mostra dei
presepi;
-costruzione di aquiloni.

Visita sede Nucleo Protezione
Civile Baronissi
(Progetto “Scuola sicura”)

Marzo-Maggio 2017
in orario curricolare

Conoscenza dei principali rischi
legati alle calamità naturali e
alle attività antropogeniche sul
territorio e dei comportamenti
corretti da tenere in caso di
emergenza.
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Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Percorsi didattici interattivi
dedicati alla conoscenza del
territorio.

Visita guidata ad Ercolano e
Museo del MAV

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Percorso didattico interattivo
dedicato alla conoscenza del
patrimonio storico-culturale del
territorio.

Corso di Educazione Stradale

intero anno scolastico

Visita guidata “Paestum: alle
radici di un mito”

Classi V

Visita della redazione della
testata giornalistica di Salerno “Il
Mattino” e/o “la Città””;
della redazione televisiva di
Salerno “Telecolore” e/o “ TV
OGGI”.

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare.

Il progetto di educazione
stradale nelle scuole, vuole
aiutare
i
più
giovani a
conoscere i pericoli della strada
per
evitarli
grazie
alla
conoscenza delle regole dettate
dal codice della strada e dal
buon senso.

Conoscenza dei diversi codici
della comunicazione.

Partecipazione manifestazione
finale.
(Percorso formativo “Scriviamo
insieme il Giornalino di Circolo”)

.

I-IV-V
Alunni ultimo
anno scuola
dell’Infanzia

Progetto continuità

Intero anno scolastico

Il progetto prevede diverse
attività educativo – espressive
comuni di tipo laboratoriale
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PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE, VISITE DIDATTICHE
E LABORATORI
DELLE CLASSI I, II, III, IV e V
DEI SINGOLI PLESSI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

BARONISSI D. COSIMATO
CLASSE

VISITE
DIDATTICHE

PERIODO

MOTIVAZIONE

Partecipazione
manifestazioni finali e/o
premiazioni progetti
curricolari.

Marzo-Maggio 2017
in orario curricolare

Stimolare la creatività e l’impegno
personale per una sana competizione.

Passeggiate a piedi e visite
didattiche (osservazione
cambiamenti stagionali;
osservazione segnaletica
stradale …)

arco anno scolastico

Conoscere
territorio.

Visite ad aziende
agroalimentari aderenti al
progetto della Regione
Campania “Fattorie
didattiche”.

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Sensibilizzare i bambini ad un interesse
verso la Terra e ad un adeguato
rapporto con il mondo agricolo.

Visite a siti culturali e ad
agriturismi e/o aziende
agricole presenti sul
territorio
(Progetto Ambiente)

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare
o intera giornata

Sviluppo
di
atteggiamenti,
comportamenti, conoscenze e abilità
indispensabili per vivere in modo
interdipendente.

Visita guidata all’oasi di
Frassineto a Gaiano di
Fisciano

Aprile

Spettacoli teatrali c/o
“Teatro delle Arti di
Salerno

arco anno scolastico

LABORATORI

II
III

e

rispettare il

proprio

IV
V

II

Conoscenza
dell’oasi.

della

flora

e

fauna

Conoscenza dei diversi codici verbali.
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III

Visita guidata alla fattoria
didattica Le Parisienne
A Montecorvino Pugliano
(SA)

Aprile-Maggio
Intera giornata

Laboratorio:

III-IV-V

Il Nonno Gioca
E Crea Con Noi

IV

Spettacoli teatrali c/o
“Teatro A” di M.S.
Severino – (Sa)

Visita guidata all’oasi di
Frassineto a Gaiano di
Fisciano

Spettacoli teatrali c/o
“Teatro A” di M.S.
Severino – “Teatro delle
Arti” di Salerno

intero anno
scolastico

arco anno scolastico

Aprile

Sensibilizzare i bambini ad un interesse
verso la Terra e ad un adeguato
rapporto con il mondo agricolo.

Il laboratorio propone attività previste
per la realizzazione del progetto “Il
Nonno Civico”.
Esso comprende le seguenti attività:
- pasta fatta in casa;
- i dolci di Natale;
- costruzione di pastori, capanne,
addobbi per il presepe e partecipazione
alla mostra dei presepi;
-costruzione di aquiloni.

Conoscenza dei diversi codici verbali.

Conoscenza
dell’oasi.

della

flora

e

fauna

arco anno scolastico

Conoscenza dei diversi codici verbali.

Aprile- Maggio

Il percorso didattico interattivo è
dedicato alla conoscenza del territorio e
alla sperimentazione diretta del
mestiere dell’archeologo.

Marzo- Maggio

Il laboratorio, attraverso l’English
Teaching
THEATRINO,
mira
all’insegnamento della lingua straniera
in un contesto di educazione globale.

V
Visita guidata ai templi di
Paestum: alle radici di un
mito

Laboratorio teatrale in
lingua Inglese

Corso di Educazione
Stradale

TUTTE
LE
CLASSI

“Open day”

intero anno
scolastico

Dicembre

Il progetto di educazione stradale
nelle scuole, vuole aiutare i più
giovani a conoscere i pericoli della
strada per evitarli grazie alla
conoscenza delle regole dettate dal
codice della strada e dal buon senso.
Diffusione delle informazioni presso i
genitori prima delle iscrizioni, per
presentare il POF e la scuola.
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CAPASIMO S.FRANCESCO
CLASSE

VISITE
DIDATTICHE

MOTIVAZIONE
PERIODO

LABORATORI

IA –B

Visita guidata all’Oasi di
Persano

II A - B

“Passeggiando tra le fiabe”

II
III
IV

Maggio

Conoscenza dell’oasi e degli ambienti
fluviali con l’aiuto dei personaggi delle
fiabe più note.

Partecipazione
manifestazioni finali e/o
premiazioni progetti
curricolari.

Marzo-Maggio 2017
in orario curricolare

Stimolare la creatività e l’impegno
personale per una sana competizione.

Passeggiate a piedi e visite
didattiche (osservazione
cambiamenti stagionali;
osservazione segnaletica
stradale …)

arco anno scolastico

Conoscere
territorio.

Visite ad aziende
agroalimentari aderenti al
progetto della Regione
Campania “Fattorie
didattiche”.

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Sensibilizzare i bambini ad un interesse
verso la Terra e ad un adeguato
rapporto con il mondo agricolo.

Visite a siti culturali e ad
agriturismi e/o aziende
agricole presenti sul
territorio
(Progetto Ambiente)

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare
o intera giornata

Sviluppo
di
atteggiamenti,
comportamenti, conoscenze e abilità
indispensabili per vivere in modo
interdipendente.

Visita alla fabbrica
“Guatemala Caffè”

Febbraio

Conoscenza delle caratteristiche del
caffè e le fasi di lavorazione.

Intera giornata

e

rispettare il

proprio

V

III A - B

Mezza giornata
A Pontecagnano (SA)
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III A-B

Visita guidata all’oasi di
Frassineto a Gaiano di
Fiscianio

Aprile

Laboratorio:

Intero anno
scolastico

III – IVV

Il Nonno Gioca
E Crea Con Noi

IV A-B

Visita alla fabbrica
“Guatemala Caffè”
A Pontecagnano (SA)

Visita guidata all’oasi di
Frassineto a Gaiano di
Fisciano

Visita guidata alla fattoria
didattica Vallepiana di
Coperchia (SA)

febbraio

Conoscenza
dell’oasi.

della

flora

e

fauna

Il laboratorio propone attività previste
per la realizzazione del progetto “Il
Nonno Civico”.
Esso comprende le seguenti attività:
- pasta fatta in casa;
- i dolci di Natale;
-costruzione di pastori, capanne,
addobbi per il presepe e partecipazione
alla mostra dei presepi;
-costruzione di aquiloni.

Conoscenza delle caratteristiche del
caffè e le fasi di lavorazione.

Mezza giornata

Aprile

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Conoscenza
dell’oasi.

della

flora

e

fauna

Sensibilizzare i bambini ad un interesse
verso la Terra e ad un adeguato
rapporto con il mondo agricolo.
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Visita guidata alla Centrale
del Latte di Salerno

Aprile-Maggio 2017
mezza giornata

Conoscenza delle caratteristiche del
latte e le fasi di lavorazione.

Visita guidata ad Ercolano
e Museo del MAV

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Percorso didattico interattivo dedicato
alla conoscenza del patrimonio storicoculturale del territorio.

Visita della redazione
della testata giornalistica di
Salerno “Il Mattino” e/o
“la Città”; ”;
della redazione televisiva
di Salerno “Telecolore” e/o
“ TV OGGI”.

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare

V A-B

Conoscenza dei diversi codici della
comunicazione: testo informativo e
giornalistico.

Partecipazione
manifestazione finale.

TUTTE
LE
CLASSI

Corso di Educazione
Stradale

intero anno
scolastico

Il progetto di educazione stradale
nelle scuole, vuole aiutare i più
giovani a conoscere i pericoli della
strada per evitarli grazie alla
conoscenza delle regole dettate dal
codice della strada e dal buon senso.

Visita alla caserma dei
Vigili urbani di Salerno

Aprile-Maggio
Mezza giornata

Visita agli spazi e alle attrezzature
della caserma, al fine di prevenire le
situazioni di pericolo, legate al fuoco e
agli incidenti.

Spettacoli teatrali c/o
Teatro A di M.S. Severino
(SA)

arco anno scolastico

Conoscenza dei diversi codici verbali.

Dicembre

Diffusione delle informazioni presso i
genitori prima delle iscrizioni, per
presentare il PTOF e la scuola.

“Open day”

8

ANTESSANO “COLLODI”
CLASSE

VISITE
DIDATTICHE

PERIODO

MOTIVAZIONE

Partecipazione
manifestazioni finali e/o
premiazioni progetti
curricolari.

Marzo-Maggio 2017
in orario curricolare

Stimolare la creatività e l’impegno
personale per una sana competizione.

Passeggiate a piedi e visite
didattiche (osservazione
cambiamenti stagionali;
osservazione segnaletica
stradale …)

arco anno scolastico

Conoscere
territorio.

Laboratorio:

arco anno scolastico

Finalità del progetto:
- apprendere nuove tecniche artistiche e
stimolare la creatività

“Nella Bottega
dell’Artista”

arco anno scolastico

Il progetto prevede laboratori ricreativi
e manuali.

Laboratorio:
“Un giorno nella
Preistoria”

Aprile-Maggio 201
intera giornata

Il progetto prevede i seguenti obiettivi:
- conoscere le principali tappe
evolutive dell’uomo (Paleolitico e
Neolitico).

Laboratorio:

Intero anno
scolastico

LABORATORI

II
III
IV
V

I

“Il Gioco dell’Arte”

e

rispettare il

proprio

Laboratorio:

II

III

Il Nonno Gioca
E Crea Con Noi

Il laboratorio propone attività previste
per la realizzazione del progetto “Il
Nonno Civico”.
Esso comprende le seguenti attività:
- pasta fatta in casa;
- i dolci di Natale;
- costruzione di pastori, capanne,
addobbi per il presepe e partecipazione
alla mostra dei presepi;
-costruzione di aquiloni.
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IV

Laboratorio:
“Sulle antiche sponde del
Nilo”

intero anno
scolastico

Percorso storico per approfondire la
conoscenza dell’antica civiltà egizia.

Visita della redazione
della testata giornalistica di
Salerno “Il Mattino” e/o
“la Città”
Partecipazione”;
della redazione televisiva
di Salerno “Telecolore” e/o
“ TV OGGI”.
manifestazione finale.

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare

Conoscenza dei diversi codici della
comunicazione.

Laboratorio:
“Al tempo dei Romani”

arco anno scolastico

Il laboratorio propone un percorso
alla scoperta di alcuni aspetti della vita
quotidiana dell’antica Roma.

Corso di Educazione
Stradale

intero anno
scolastico

Il progetto di educazione stradale
nelle scuole, vuole aiutare i più
giovani a conoscere i pericoli della
strada per evitarli grazie alla
conoscenza delle regole dettate dal
codice della strada e dal buon senso.

Progetto “Scuola Sicura”

arco anno scolastico

Spettacoli teatrali c/o
“Teatro delle Arti”(SA) e
“Teatro A” di M.S.
Severino (SA)

Dicembre, Marzo,
Aprile

V

IV -V

TUTTE
LE
CLASSI

“Open day”

Dicembre

L’obiettivo del progetto è quello di
fornire informazioni sui principali
rischi legati alle calamità naturali.

Conoscenza dei diversi codici verbali.

Diffusione delle informazioni presso i
genitori prima delle iscrizioni, per
presentare il PTOF e la scuola.
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AIELLO “SABATINI”
CLASSE

VISITE
DIDATTICHE

PERIODO

MOTIVAZIONE

arco anno scolastico

Percorso sensoriale tra spezie ed erbe
officinali

arco anno scolastico

Sperimentare nuove tecniche artistiche
e forme espressive.

Partecipazione
manifestazioni finali e/o
premiazioni progetti
curricolari.

Marzo-Maggio 2017
in orario curricolare

Stimolare la creatività e l’impegno
personale per una sana competizione.

Passeggiate a piedi e visite
didattiche (osservazione
cambiamenti stagionali;
osservazione segnaletica
stradale …)

arco anno scolastico

Conoscere
territorio.

Visite ad aziende
agroalimentari aderenti al
progetto della Regione
Campania “Fattorie
didattiche”.

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Sensibilizzare i bambini ad un interesse
verso la Terra e ad un adeguato
rapporto con il mondo agricolo.

Visite a siti culturali e ad
agriturismi e/o aziende
agricole presenti sul
territorio
(Progetto Ambiente)

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare
o intera giornata

Sviluppo
di
atteggiamenti,
comportamenti, conoscenze e abilità
indispensabili per vivere in modo
interdipendente.

LABORATORI

I

Laboratorio:
“Il Giardino delle
Meraviglie”

II

Laboratorio:
“Praticarte”

II
III
IV

e

rispettare il

proprio

V
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III

Laboratorio:
“Un giorno nella
Preistoria”

arco anno scolastico

Laboratorio:

arco anno scolastico

Il laboratorio propone attività previste
per la realizzazione del progetto “Il
Nonno Civico”.
Esso comprende le seguenti attività:
- pasta fatta in casa;
- i dolci di Natale;
- costruzione di pastori, capanne,
addobbi per il presepe e partecipazione
alla mostra dei presepi;
-costruzione di aquiloni.

intero anno
scolastico

Percorso storico per approfondire la
conoscenza dell’antica civiltà egizia.

intero anno
scolastico

L’obiettivo del progetto è quello di
fornire informazioni sui principali
rischi legati alle calamità naturali.

Il Nonno Gioca
E Crea Con Noi

IV- V

Laboratorio:
“Sulle antiche sponde del
Nilo”

Progetto “Scuola Sicura”

Laboratorio:
“Al tempo dei Romani”

V

Il progetto prevede i seguenti obiettivi:
- conoscere le principali tappe
evolutive dell’uomo (Paleolitico e
Neolitico).

arco anno scolastico

Il laboratorio propone un percorso
alla scoperta di alcuni aspetti della vita
quotidiana dell’antica Roma.

Visita guidata ai templi di
Paestum: alle radici di un
mito

Aprile- Maggio

Il percorso didattico interattivo è
dedicato alla conoscenza del territorio e
alla sperimentazione diretta del
mestiere dell’archeologo.

Visita della redazione
della testata giornalistica di
Salerno “Il Mattino” e/o
“la Città” ;
della redazione televisiva
di Salerno “Telecolore” e/o
“ TV OGGI”.

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare

Conoscenza dei diversi codici della
comunicazione.

Partecipazione
manifestazione finale.

Corso di Educazione
Stradale

intero anno
scolastico

Il progetto di educazione stradale
nelle scuole, vuole aiutare i più
giovani a conoscere i pericoli della
strada per evitarli grazie alla
conoscenza delle regole dettate dal
codice della strada e dal buon senso.
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I-IV-V
Alunni
ultimo anno
scuola
dell’Infanzia

TUTTE
LE
CLASSI

Progetto continuità

Intero anno
scolastico

Il progetto prevede diverse attività
educativo – espressive comuni di tipo
laboratoriale

Spettacoli teatrali c/o
“Teatro delle Arti” e
“Teatro A” di
M.S.Severino (SA)

arco anno scolastico

Conoscenza dei diversi codici verbali.

Visita guidata “Paestum:
alle radici di un mito”

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Il percorso didattico interattivo è
dedicato alla conoscenza del territorio e
alla sperimentazione diretta del
mestiere dell’archeologo.

Dicembre

Diffusione delle informazioni presso i
genitori prima delle iscrizioni, per
presentare il PTOF e la scuola.

“Open day”
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SAVA S. MARIA DELLE GRAZIE
CLASSE

VISITE
DIDATTICHE

PERIODO

MOTIVAZIONE

arco anno scolastico

Percorso sensoriale tra spezie ed erbe
officinali.

arco anno scolastico

Percorso di scoperta e sperimentazione
delle tecniche dell’arte.

Partecipazione
manifestazioni finali e/o
premiazioni progetti
curricolari.

Marzo-Maggio 2017
in orario curricolare

Stimolare la creatività e l’impegno
personale per una sana competizione.

Passeggiate a piedi e visite
didattiche (osservazione
cambiamenti stagionali;
osservazione segnaletica
stradale …)

arco anno scolastico

Conoscere
territorio.

Visite ad aziende
agroalimentari aderenti al
progetto della Regione
Campania “Fattorie
didattiche”.

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Sensibilizzare i bambini ad un interesse
verso la Terra e ad un adeguato
rapporto con il mondo agricolo.

Visite a siti culturali e ad
agriturismi e/o aziende
agricole presenti sul
territorio
(Progetto Ambiente)

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare
o intera giornata

Sviluppo
di
atteggiamenti,
comportamenti, conoscenze e abilità
indispensabili per vivere in modo
interdipendente.

LABORATORI

I

Laboratorio:
“Il Giardino delle
Meraviglie”

II

Laboratorio:
“Nella bottega dell’artista”

III
IV
V

e

rispettare il

proprio
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III

Laboratorio:

Intero anno
scolastico

Il laboratorio propone attività previste
per la realizzazione del progetto “Il
Nonno Civico”.
Esso comprende le seguenti attività:
- pasta fatta in casa;
- i dolci di Natale;
- costruzione di pastori, capanne,
addobbi per il presepe e partecipazione
alla mostra dei presepi;
-costruzione di aquiloni.

Arco anno scolastico

Il progetto prevede i seguenti obiettivi:
- conoscere le principali tappe
evolutive dell’uomo (Paleolitico e
Neolitico).

Laboratorio:
“Al tempo dei Romani”

arco anno scolastico

Il laboratorio propone un percorso
alla scoperta di alcuni aspetti della vita
quotidiana dell’antica Roma.

Visita della redazione
della testata giornalistica di
Salerno “Il Mattino” e/o
“la Città” ”;
della redazione televisiva
di Salerno “Telecolore” e/o
“ TV OGGI”.

Aprile-Maggio 2017
in orario curricolare

Conoscenza dei diversi codici della
comunicazione.

Partecipazione
manifestazione finale.

intero anno
scolastico

Il progetto di educazione stradale
nelle scuole, vuole aiutare i più
giovani a conoscere i pericoli della
strada per evitarli grazie alla
conoscenza delle regole dettate dal
codice della strada e dal buon senso.

Aprile-Maggio 2017
intera giornata

Il percorso didattico interattivo è
dedicato alla conoscenza del territorio e
alla sperimentazione diretta del
mestiere dell’archeologo.

Il Nonno Gioca
E Crea Con Noi

Laboratorio:
“Un giorno nella
Preistoria”

V
Corso di Educazione
stradale

Visita guidata “Paestum:
alle radici di un mito”
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I
II

Spettacoli teatrali c/o
“Teatro delle Arti”

arco anno scolastico

Conoscenza dei diversi codici verbali.

Dicembre

Diffusione delle informazioni presso i
genitori prima delle iscrizioni, per
presentare il POF e la scuola.

III
IV
V

TUTTE
LE
CLASSI

“Open day”
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