PROGETTI DI ISTITUTO
PER IL RACCORDO NEGLI ANNI PONTE
Verso la scuola
primaria
Verso la scuola
secondaria di 1° grado

Facilitazione del passaggio degli alunni tra i
diversi ordini di scuola negli anni ponte, per
favorire un positivo inserimento nel nuovo
contesto scolastico.

Orientamento

Percorsi progettuali finalizzati alla conoscenza del
sè e alla maturazione di scelte consapevoli
rispetto al proprio percorso e al disegno di vita.

PER L’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE

Inclusione sociale
e lotta al disagio

Ridurre e prevenire l’insuccesso scolastico e
l’abbandono attraverso il consolidamento delle
competenze di base, linguaggi espressivi - motori
e l’attivazione e l’esercizio di competenze
trasversali e di cittadinanza (autonomia,
progettualità, iniziativa, collaborazione).
È previsto il coinvolgimento attivo degli enti
presenti nel territorio. Adesione al PON “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio” per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche.

Quello che le parole
non dicono

Interventi di inclusione per alunni disabili,
protagonisti e in relazione con i compagni
all’interno del gruppo. Integrazione espressiva e
relazionale con l’uso di tutti i linguaggi, in
particolare
motorio-gestuale
e
relativo
potenziamento cognitivo.

Sostegno
all’inserimento
scolastico rivolto ai
minori immigrati
(progetto Arianna)

Alfabetizzazione linguistica di primo livello.
Sostegno didattico di secondo livello per facilitare
l’apprendimento.
Attività di potenziamento linguistico e per la
prevenzione del disagio scolastico per alunni
stranieri e in situazioni di svantaggio.
Laboratorio teatrale destinato in particolare alle
classi seconde della scuola Primaria

I soliti noti

1

PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
Recupero e consolidamento per alunni in
difficoltà di apprendimento, in orario scolastico
e/o in orario extrascolastico.
Teseo

Misure incentivanti per progetti relativi alle
scuole collocate in aree a rischio, con forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica.
Metodologie orientate allo sviluppo delle
competenze e per favorire l’apprendimento.
Screening e potenziamento dell’intelligenza
numerica (prevenzione della discalculia).
Buone
pratiche
di
didattica
attiva
nell’insegnamento delle lingue straniere.
Buone pratiche di apprendimento cooperativo e
didattica laboratoriale.
Buone pratiche di insegnamento attivo nella
gestione della classe, in relazione ai diversi stili di
apprendimento degli alunni.
Didattica digitale (uso della LIM, piattaforma
moodle, e-book…).

Io imparo così
Ricerca-azione
(blog nel sito web
dell’Istituto)

Screening e potenziamento delle competenze in
La scuola per tutti
lettura e scrittura (per eventuale diagnosi
(in collaborazione con precoce dei disturbi dell’apprendimento), terza
Centro F.A.R.E.)
annualità Infanzia, classi prime e seconde
Primaria.
Potenziamento della musica nella scuola Primaria
in orario scolastico.
Crescere con la musica Percorsi di pratica strumentale per alunni di
scuola Primaria pomeridiano.
Canto corale pomeridiano - Coro Girasuoni.

Percorsi di lettura animata e di scoperta del libro
per stimolare gli alunni alla lettura e alla
creatività.

Un libro per tutti
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PER IL BENESSERE
Registro elettronico – facilitazione e tempestività
nelle comunicazioni scuola/genitori per rendere
più agevole il reciproco rapporto in funzione di
corresponsabilità educativa.
Corresponsabilità
educativa
Patto di corresponsabilità per la scuola Primaria,
Secondaria di Primo e Secondo grado.

Potenziamento delle
attività
motorio- sportive

Potenziamento dell’attività motoria nella scuola
Primaria con intervento di tecnici e di associazioni
sportive (Easy basket - Volley).
Sport di classe in collaborazione con il CONI.
CSS - Centro Sportivo Scolastico.

Prevenzione e
sicurezza

Educazione alla salute e alla prevenzione dei
rischi.

PER IL TERRITORIO
Percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, in
convenzione
con
imprese,
associazioni
rappresentative o con enti pubblici per
consentire agli studenti di svolgere periodi di
apprendimento in situazione lavorativa.

Alternanza Scuola
Lavoro

Attività in collaborazione con enti e associazioni
del territorio per la promozione e lo sviluppo
reciproco.

Arte e territorio

Impara l’arte

Progetti che promuovono la conoscenza e
l’esperienza dell’arte (laboratori, visite guidate al
museo e a luoghi di particolare interesse
artistico) per la Scuola Primaria, Secondaria di
primo grado, Liceo Artistico.

MediArte
Mani in arte
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PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGICA E
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI
Atelier creativi e
laboratori per le
competenze chiave

Progetto per la creazione di uno spazio
innovativo e modulare per l’apprendimento e lo
sviluppo di competenze creative, tecnologiche e
manuali.

Biblioteca scolastica
innovativa

Progetto per la realizzazione di una bibliotecalaboratorio che utilizza gli strumenti digitali,
aperta anche al territorio.

PON - Percorsi di
formazione finanziati
con fondi UE volti al
miglioramento
dell’offerta formativa
e all’incremento delle
competenze degli
alunni

Prevenzione del disagio e della dispersione
scolastica.
Competenze di base.
Alternanza scuola-lavoro.
Cittadinanza europea.
Patrimonio artistico, paesaggistico e culturale.

La scuola senza zaino

Modello didattico innovativo che rende i bambini
protagonisti del loro apprendimento. Valori di
riferimento: ospitalità, responsabilità e comunità.
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