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Bari, 15 Aprile 2019 

 

Alle Docenti classi a Tempo Pieno 1A e 2A, plesso Carrante - scuola Primaria 

Ad Alunni e Famiglie classi a Tempo Pieno 1A e 2A, plesso Carrante - scuola Primaria 

p.c. A tutti i Docenti 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 210  

 

Oggetto: Progetto CARTOONI…AMO - alunni classi a Tempo Pieno 1A e 2A, plesso Carrante, scuola 

Primaria 

 

Si rende noto che il Progetto Cartooni…Amo, ammesso a finanziamento con nota prot. n. 36901 del 

07/02/2019, da parte della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari e 

inserito nell’aggiornamento P.T.O.F. annualità 2018/19, sarà avviato nelle classi a Tempo Pieno 1A e 2A 

del plesso Carrante di scuola Primaria, martedì 16 Aprile, alternando le classi in orario curricolare 

antimeridiano e pomeridiano.  

Il Progetto presenta le seguenti carattestiche: 

a) Il XVII Circolo Didattico Poggiofranco intende realizzare un percorso di educazione/formazione 

interdisciplinare che miri al potenziamento e alla diffusione di comportamenti ecosostenibili nelle 

giovani generazioni, come affermazione della cultura della legalità. La proposta progettuale vuole 

accrescere, attraverso percorsi differenziati, la consapevolezza del ruolo di cittadini attivi, responsabili 

e custodi dell’ambiente, con le seguenti finalità: 

• ACCRESCERE la consapevolezza del ruolo di cittadini attivi e responsabili della tutela 

dell’ambiente; 

• PROMUOVERE: 

- la formazione di una cultura della legalità nell’ottica della responsabilizzazione 

delle giovani generazioni; 

- il benessere psichico, fisico e sociale degli alunni. 

- comportamenti virtuosi ed ecosostenibili, rispettosi delle esigenze altrui e delle 

regole della convivenza civile;  

• VALORIZZARE un approccio all’ambiente di tipo globale che ponga attenzione anche alla 

dimensione percettivo-sensoriale. 

b) Attività previste: laboratorio espressivo-creativo.  

Il laboratorio con l’Esperto esterno, dott.ssa MAZZONE Beatrice, supportato dalle docenti di classe 

in servizio, prevede un percorso che partirà dall’osservazione e dalla manipolazione di materiali vari 

utilizzabili per la realizzazione di un cartone animato. Saranno i bambini, attraverso un brainstorming 

di gruppo, a ideare i possibili soggetti, personaggi e ambienti da raccontare. Dopo una prima bozza 

dei personaggi e degli ambienti principali, si creerà lo story-board in cui sviluppare la trama servendosi 

dei suddetti personaggi e ambienti. Al termine di una verifica di tutto il materiale prodotto si 

organizzeranno materiali per la postproduzione. Si organizzerà una visione collettiva del lavoro finale 

(destinata anche alle famiglie e all’intera comunità scolastica). Sarà allestita nella scuola una mostra 

con tutti prodotti realizzati dai bambini. Il lavoro finale sarà inserito sul sito della scuola. 
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c) Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e pomeridiano, presso il plesso Carrante, per n. 15 

ore in ciascuna delle due classi coinvolte, per un totale di 30 ore, secondo il seguente calendario: 

 

Data Orario 

16 aprile 11:15 - 13:15 (2 ore) 

14:15 - 16:15 (2 ore) 

30 aprile 10:15 - 13:15 (3 ore) 

14:15 - 16:15 (2 ore) 

03 maggio 10:15 - 13:15 (3 ore) 

14:15 - 16:15 (2 ore) 

07 maggio 10:15 - 13:15 (3 ore) 

14:15 - 16:15 (2 ore) 

14 maggio 11:15 - 13:15 (2 ore) 

14:15 - 16:15 (2 ore) 

21 maggio 10:15 - 13:15 (3 ore) 

14:15 - 16:15 (2 ore) 

30 maggio Presentazione lavoro finale, in orario 

pomeridiano, da definire (2 ore) 

 

Le Docenti delle classi a Tempo Pieno 1A e 2A del plesso Carrante di scuola Primaria provvederanno a: 

a) comunicare l’avvio del Progetto ad alunni e famiglie, per tramite avviso scritto sul diario, avendo cura 

di verificare la presenza della firma per presa visione da parte delle famiglie; 

b) fornire il calendario degli incontri. 

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ins. Sinibaldi E., Funzione Strumentale Area 1. 

 

      Il Dirigente Scolastico  

       f.to Porziana Di Cosola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                     ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 


