TITOLO
PROGETTO

A CHI È RIVOLTO

DI COSA TRATTA

SCEGLI IL
FINALE
“progetto Hera”

Classi prima,
quarta

Attraverso la metodologia dello storytelling , o comunicazione narrativa, l’educatore introduce una
storia che mette in luce una problematica, un episodio o un fenomeno legato alla tematica ambiente che
dovrà essere analizzata dai bambini per comprenderne il significato e per poi costruire un seguito plausibile e un finale originale.

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

PROGETTO
FIABE
RECUPERO
E POTENZIAMENTO

Tutte le classi

Scopriamo le fiabe classiche attraverso le emozioni.

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 quinta di
Mondaino e
quinta 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.

IL MIO CIBO
E’
“Progetto con
SGR”

Classi prima,
terza e quarta

ASPETTANDO IL NATALE

Tutte le classi

Un progetto educativo per conoscere i prodotti del
nostro territorio sotto la guida di chi li coltiva, ne conosce il gusto e le proprietà salutari. Gli incontri con
le scuole sono tenuti presso la sede SGR in concomitanza con la mostra mercato denominata “Il mio mercato è”, nata con lo scopo di promuovere e valorizzare
la produzione tipica, locale e stagionale e diventata
per l’occasione un’aula a cielo aperto.
Progetto realizzato per lavorare e coordinarsi in
modo costruttivo con i tre ordini di scuola e per
condividere momenti di festa comuni.

ADOTTA UN
CANE

Tutte le classi

Si intende migliorare da parte dei bambini la conoscenza degli animali domestici, sensibilizzare sul
tema dell'abbandono e promuovere un rapporto di
scambio positivo e fiducia tra cittadini e territorio.

Plesso di MONDAINO
Anno Scolastico
2017/2018

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 intende
attivare nel prossimo anno scolastico 2018-2019 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:
Corsi di alfabetizzazione informatica “Merenda digitale”
presso il laboratorio informatico della scuola secondaria di Mondaino e
l’Aula 3.0
-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).

