LIBRIAMOCI classi quarte (ottobre 2016)
In occasione della settimana di “Libriamoci”, i bambini della classi quarte ascoltano le letture dei
libri di Roald Dahl svolte in classe dal bibliotecario Jacopo Curi e dalla Dirigente Scolastica
Angela Navazio.

CODE WEEK (ottobre 2016)
Tutte le classi della scuola primaria con i docenti di informatica partecipano ad Europe Code
Week, dal 15 al 23 ottobre 2016, con attività di coding in classe.

POTENZIAMENTO INFORMATICA (ottobre- dicembre 2016)
Prima esperienza di utilizzo del tablet a scopo didattico con la docente
Bora Morena. I bambini conoscono il programma di scrittura POLARIS OFFICE.

LEGUMINARIA (ottobre 2016)
Tutta la scuola primaria partecipa alla manifestazione con l’esposizione
“IL POPOLO DI LEGUMINARIA”: 202 piatti di terracotta decorati dai bambini.

PROGETTO ACCOGLIENZA (settembre 2016)
Gli alunni delle classi quarte organizzano una mostra a scuola con i disegni di esperienze
significative svolte durante le vacanze. Progettano un volantino-invito per i genitori e scelgono lo
spazio della mostra. Partecipano alla mostra anche gli alunni delle classiquinte con delle produzioni
grafico-pittoriche realizzate con diversi materiali.

PROGETTO SCUOLA AMICA - a.s. 2015/2016
Si sono concluse nel mese di maggio le attività previste nel progetto
"VERSO UNA SCUOLA AMICA".
Gli alunni delle classi terze e quarte hanno lavorato in classe sui diritti dei bambini e hanno
realizzato diversi lavori che saranno presentati in Provincia per ricevere il riconoscimento di
SCUOLA AMICA.
Consigliamo a tutti di seguire il sito dell’Unicef, molto curato e ricco di video, per conoscere le
iniziative di questa Associazione nel mondo. Suggeriamo anche la lettura dei libri "Storia di Iqbal"

e "La storia di Malala raccontata ai bambini", due ragazzi coraggiosi che hanno lottatoper
difendere i diritti dei bambini.

GIOCO-SPORT - MAGGIO 2016
Tutti i bambini della scuola primaria partecipano alla manifestazione di fine anno
scolastico organizzata presso il campo sportivo di Appignano.

Tanti genitori, tanto caldo, tanto divertimento!!!!
Un grazie particolare a tutti gli sponsor che ogni anno ci sostengono!

TEATRO - 19 MAGGIO 2016
Le classi terze partecipano alla rassegna teatrale "TUTTASCENA" di Pollenza con
lo spettacolo "IL GATTO CON GLI STIVALI E NON SOLO".

Piccoli attori recitano sul palco con sicurezza e bravura, curando l'espressività
della voce e del corpo.

TORNEO DI LETTURA - 21 APRILE 2016
I bambini delle classi terze della scuola primaria di Appignano e i bambini della classe
seconda di Grottaccia si sfidano in un coinvolgente torneo di lettura. Dopo aver formato
le squadre, sono iniziati i giochi: titoli fatti a pezzi, detective tra le storie, caccia
ai numeri, trova l’intruso, artisti lettori...

Alla fine è risultata vincitrice la squadra della IENA che ha totalizzato un numero
maggiore di punti. A tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione e un premio:

una tazza da colazione con la scritta "BUONGIORNO LETTORE!"

16 APRILE 2016
Le classi terze visitano il museo archeologico di Numana e conoscono la vita dei Piceni.

È stato un viaggio molto interessante. Con la guida sono stati osservati alcuni reperti e
ognuno di essi ha raccontato qualcosa di curioso e particolare.

SAGGIO DI MUSICA - APRILE 2016
Si conclude con un bellissimo saggio, il percorso di potenziamento musicale svolto
nella nostra scuola, con la partecipazione delle classi seconde e quinte.

Il maestro Marco Morlupi ha diretto i brani eseguiti con i flauti, mentre il maestro
Alessandro Pucci i brani cantati.

Una serata piena di vivaci melodie e di ritmi coinvolgenti! Grazie ai maestri, alle
insegnanti che hanno curato l'organizzazione della serata, alle rappresentanti
di classe che hanno realizzato la scenografia e un grande grazie ai bambini che
si sono impegnati regalando al pubblico presente delle emozioni uniche.

NATALE 2015
Presepe di terracotta realizzato nel laboratorio di ceramica della scuola primaria
ed esposto a Treia alla mostra dei presepi.

CANTI DI NATALE 2015
Per festeggiare il Natale in paese, i bambini delle classi terze e quinte della scuola
primaria e i bambini dei cinque anni della scuola dell'infanzia hanno percorso
le vie vicine al centro storico regalando ai passanti e ai negozianti note di festa
in una dolce atmosfera natalizia.

Grazie a tutti coloro che hanno offerto pizza, caramelle, ovetti di cioccolato e bibite.

FESTA DEGLI ALBERI - 21 NOVEMBRE 2015
In occasione della festa dell'albero anche ad Appignano si festeggiano i nostri amici
della natura.

In collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Federcaccia
di Appignano sono stati piantati dei piccoli alberi presso la zona degli Impianti Sportivi
e posizionate delle casettine-nido per la nidificazione degli uccelli insettivori.

LABORATORIO DI CERAMICA a.s.2015/2016
Al laboratorio di ceramica al tornio partecipano, come ogni anno, i bambini delle classi
terze, quarte e quinte in collaborazione con i volontari della scuola MAV
(Maestri Vasai Appignanesi).

OTTOBRE 2015: INAUGURAZIONE PANNELLO DI CERAMICA
È stato inaugurato il pannello di ceramica presso la scuola primaria di Appignano,
realizzato dai bambini e montato gratuitamente da Marziali Lorenzo e Marziali Gilberto.

Presenti all’evento la Preside Angela Navazio e il sindaco Osvaldo Messi che hanno
scelto il titolo dell’opera tra i tanti suggeriti dai bambini: SGUARDI DI TERRACOTTA!

l'inglese "a misura di bambino"
THEATRINO
story-telling, performing shows e workshops …

EsplorAppignano
Le classi quarte della scuola primaria “D. Alighieri”, coordinati dalla maestra Gisella Picchio,
hanno svolto il seguente percorso didattico per scoprire e conoscere il centro storico del
proprio paese in un periodo dell’anno in cui si tiene una festa caratteristica di questa zona
“Leguminaria”

Attività

video..EsplorAPPIGNANO

Si ringraziano: il Sig. Lorenzo Bocchini per la parte motoria, il Sig. Giudo Nocioni per le riprese e
il Dott. Giuseppe Pigliacampo per il montaggio del prodotto multimediale in quanto, a titolo
gratuito, hanno dedicato ore del loro tempo per questa iniziativa scolastica.

Leguminaria 2013
Alunni delle classi prime della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado di Appignano
sono stati protagonisti delle giornate di Leguminaria 2013 e della Mostra mercato della
terracotta e della Ceramica Artistica contemporanea.
Grazie alla collaborazione tra Scuola, Comune e Associazioni, i bambini hanno sperimentato "come
lo studio possa trasformarsi in esperienza concreta di lavoro, sia attraverso la manipolazione
dell’argilla, che attraverso la conoscenza della storia locale". Le autorità comunali e la Direzione
scolastica ringraziano in particolare le insegnanti che con sensibilità e dedizione hanno guidato gli
alunni in questa esperienza che li ha resi protagonisti attivi di un’importante manifestazione
culturale del paese in cui vivono.

“Uno di Noi”
"UNO DI NOI" è la canzone selezionata nel concorso "ROCK 'n' SCHOOL, con un testo scritto
dagli alunnidelle classi terze nell'anno scolastico 2011/2012Insegnanti referenti:
Romana Battaglia - Caterina Durigon - Daniela Governatori

a.s. 2011/2012 classe 3^ B Coordinatrici: Daniela Governatori, Stefania Accattoli
RISPARMIO IDRICO Concorso indetto dall'ATO di Macerata
Spot trasmesso su E'TV Macerata e E'TV Marche

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
"La città dei bambini"

24 MARZO GIORNATA DELLA LETTURA

LE DATE CHE HANNO FATTO L'ITALIA CLASSE V

LA SCUOLA NEL TEMPO

CACCIATORI DI STELLE
Visita al Museo del Balì

Scuola Primaria Classi V A e B
ALT... POLIZIA!
Visita alla caserma della Polizia di Stato

Un incontro particolare alla caserma dei Vigili del Fuoco

Per conoscere.....Per non dimenticare.........Per imparare

Biodiversità
Sperimentazione di ricerca/azione
con la Tutor Catia Brunelli Classe 3^ A Coordinatrice Simona Marconi

