TITOLO PROGETTO

A CHI È
RIVOLTO

DI COSA TRATTA

A TAVOLA
CON ABRAMO

Cl. 3°/4 /5

Il progetto, innestato sul programma annuale, pone l’accento
sul legame tra cibo ed identità con particolare attenzione agli
aspetti storici e religiosi delle diverse tradizioni alimentari.

NUTRIAMO LA
SALUTE

Tutte le
classi

CONTINUITÀ

Classi
ponte

Il progetto nasce dalla necessità di avvicinare gli alunni al tema
del mangiare sano attraverso vari percorsi didattici che andranno a stimolare la scoperta dei cibi, i sapori, gli odori e i colori
della frutta e delle verdure, mediante attività ludiche, strutturate
e scientifiche.
Favorisce un graduale ed armonico passaggio fra la scuola
dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla
scuola media in modo da poter prevenire eventuali difficoltà e
problematiche relative all’inserimento degli alunni

SCRITTORI E
LETTORI DI
CLASSE
RECUPERO E
POTENZIAMENTO

Cl. 3°/4 /5

Il progetto promuove il piacere della lettura e della scrittura creativa.

Gruppi di
alunni
di classi
diverse

Con questo progetto si intende realizzare un percorso
didattico individualizzato, per gruppi di alunni che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in
vista di un loro reale e positivo sviluppo.

P.I.L.E.

Classi 5°
di Mondaino e 5° di
Montegridolfo

Progetto di lettura e scrittura in continuità con le classi quinte di Mondaino e Montegridolfo. Si propone come obiettivo
la crescita culturale e socio-affettiva degli alunni attraverso
la realizzazione di un laboratorio linguistico-iconico e musico-teatrale.

KIDS CREATIVE LAB

Tutte le
classi

Un progetto educativo per stimolare la creatività dei bambini,
favorire l’approccio a diverse discipline, fondato sulla pratica

INSIEME PER
CRESCERE

Il progetto prevede uscite didattiche. I bambini assisteranno alla raccolta delle olive e alla spremitura al frantoio antico e moderno. Seguiranno attività laboratoriali
in classe-sezione.

ASPETTANDO
IL NATALE

Infanzia
2° sezione
Primaria
1°, 2 e 3
Tutte le
classi

MULTISPORTI
VITA’

Tutte le
classi

Il progetto vuole ricreare un momento di crescita importante
per gli alunni che si cimenteranno in varie discipline sportive: taekwondo, pallavolo, judo, bocce e atletica.

Plesso di MONDAINO
Anno Scolastico
2016/2017

partecipativa, valorizzando il contributo individuale.

Progetto realizzato per lavorare e coordinarsi in modo costruttivo con i tre ordini di scuola e per condividere momenti di festa comuni.

Tel. 0541 981658

La scuola
ti accoglie,
ti fa crescere,
ti accompagna

INGRESSO
08:15

USCITA
12:20
Martedì e giovedì
16:20

DAL LUNEDI’ AL SABATO
I genitori sono pregati di rispettare gli orari di ingresso e di uscita affinché le attività didattiche possano svolgersi in maniera armonica e secondo ritmi stabiliti.

Il nostro Istituto comprende tre ordini di scuola : infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Facendo proprie la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio
europeo relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) e le Nuove Indicazioni Nazionali del 2012, l’Istituto ha stabilito gli obiettivi generali, le finalità del processo formativo e
le competenze chiave che gli alunni devono possedere a conclusione del
primo ciclo di istruzione.
In relazione anche al vigente panorama normativo, la scuola ha attivato e intende proseguire anche nel prossimo anno scolastico 2017-2018
una serie di attività, laboratori e corsi per rispondere alle diverse
tipologie di alunni, in parte in orario scolastico, e in parte in orario extrascolastico :
Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) le
attività saranno mirate a sviluppare abilità e competenze.
Per gli alunni stranieri si realizzeranno corsi di alfabetizzazione
della lingua italiana a seconda del livello linguistico.
Si svolgeranno inoltre attività di recupero, consolidamento e potenziamento secondo le esigenze.
L’ arricchimento dell’ offerta formativa riguarderà progetti nell’ambito
linguistico o teatrale o espressivo o ambientale.
Altri laboratori:
-attività motoria con il supporto di federazioni sportive (CONI, UISP,
FIB);
-incontri sulle dinamiche di gruppo all’interno delle classi e su altri
aspetti relazionali (consulente educativa esterna).
Attività di monitoraggio per l’individuazione precoce per la prevenzione delle difficoltà nella letto-scrittura nelle classi prime e seconde.
Sportelli d’ascolto rivolti a genitori e docenti:

Psicologico (consulente educativa, esperta esterna);

Alunni DSA (referente);

Alunni stranieri (referente).

