ACCOGLIENZA
Si svolge nelle prime settimane di scuola ,con particolare attenzione nelle classi prime .
Attività’:
ludiche, espressivo- musicali ricreative per
facilitare la coesione del gruppo classe e l’inserimento sereno degli alunni nella scuola.
CONTINUITA’
Negli anni di passaggio da un ordine di scuola all’altro (classi prime e quinte)
Attività’: momenti di incontro, visita alle
scuole programmati unitariamente dai docenti delle classi prime e quinte con i docenti
della Scuola dell’infanzia e Secondaria di
primo grado.
INCLUSIONE
Per favorire la piena integrazione di tutti gli
alunni, sono utilizzati mezzi, strumenti e
metodologie che sostengono gli alunni con
Difficoltà specifiche. Per gli alunni stranieri:
laboratori linguistici di potenziamento con i
docenti della classe.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
La scuola predispone attività che integrano e
arricchiscono i piani di studio disciplinari offrendo diverse opportunità formative e di crescita per tutti gli alunni.
AMBITI PROGETTUALI


AREA CITTADINANZA ATTIVA/LEGALITA’



AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AL
BENESSERE E ALLO SPORT



AREA LINGUISTICA (ITALIANO E LINGUE
STRANIERE)



AREA ESPRESSIVITA’



AREA MULTIMEDIALITA’



AREA LOGICO-MATEMATICA

Teatro e musica

Le attività di laboratorio teatrale danno espressione
alla molteplicità dei linguaggi (linguistico artistico,





FINALITA’ FORMATIVE
Promuovere il pieno sviluppo della
persona
Elaborare il senso della propria esperienza
Acquisire gli alfabeti di base della cultura
Praticare consapevolmente la cittadinanza attiva

PROGETTI ED ATTIVITA’
L’Istituto Comprensivo arricchisce l’offerta formativa elaborando progetti ed
attività che mirano al conseguimento di
obiettivi trasversali a tutte le discipline,
rispondono alle esigenze dell’utenza; si
avvalgono della collaborazione di esperti ed enti locali; costituiscono l’approfondimento di attività programmate. I
tempi di realizzazione dei progetti variano: alcuni hanno durata annuale, altri
prevedono pacchetti orari; alcuni progetti sono comuni a tutte le scuole dell’istituto, altri caratterizzano classi, scuole o
gruppi. Tutte le proposte hanno una pluralità di valenze formative, ma sono stati
raggruppati sulla base della finalità prevalente in aree tematiche.

USCITE DIDATTICHE
Le uscite e le visite guidate si configurano come esperienze di apprendimento e
di crescita della personalità degli alunni e
come completamento a preparazioni specifiche; si basano su progetti articolati e
coerenti che prevedono l'accostamento
preventivo degli alunni con tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sulle iniziative stesse.
Le visite guidate e i viaggi di istruzione
hanno come obiettivo primario l’arricchimento culturale e sono preceduti da una
precisa programmazione didattica.

