TITOLO PROGETTO

A CHI È
RIVOLTO

DI COSA TRATTA

ARTISTI APPRENDISTI

Classe quarta e quinta

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale
finale basato sul capolavoro di Roald Dahl “Il GGG” e sui significati più profondi della vita quali: l’amicizia, il rispetto delle
diversità, le difficoltà nelle relazioni.

A TAVOLA CON
ABRAMO

Classe terza

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.

SCRITTORI DI
CLASSE

Tutte le
classi

Questo progetto ha l'obiettivo di sostenere il piacere della scrittura creativa e questo anno si intreccia con l'esigenza di una corretta alimentazione. Partecipando al concorso nazionale di scrittura organizzato da Conad ,si ha l'opportunità di vincere materiali didattici ed attrezzature informatiche utili per le varie attività
didattiche.

PROGETTO
HERA

Classi
scelte

BIBLIOTECA

Tutte le
classi

ASPETTANDO
IL NATALE

Tutte le
classi

Gli alunni affronteranno le tematiche dell’ambiente, in particolare delle risorse del pianeta usando approcci laboratoriali. La
volontà è quella di far apprendere sin da subito ai bambini le
“buone pratiche” di utilizzo dell’acqua e delle altre risorse.
Con questo progetto si vuole sviluppare il piacere della lettura
nonché la metodologia della ricerca di informazioni e la capacità
di raccogliere documentazioni mediante la frequenza regolare
della biblioteca di Saludecio, dove i bambini potranno prender in
prestito libri che poi leggeranno a casa e a scuola.
Laboratori creativi per la realizzazione del presepe della scuola e
raccolta solidale di alimenti in collaborazione con la Caritas.

ACCOGLIENZA

Tutte le
classi

L'inizio di un nuovo percorso scolastico è un evento carico di
emozioni, di aspettative, di ansie e paure; la scuola con questo
progetto si propone di organizzare questo delicato momento per
accogliere in modo adeguato bambini e genitori tramite un percorso educativo specifico.

CONTINUITÀ

Anni ponte

POTENZIAMENTO E RECUPERO

Piccoli
gruppi di
classi diverse

In questo progetto c'è un impegno ad un confronto continuo tra
insegnanti dei vari ordini di scuola che prevede la pratica di attività comuni, a vari livelli, per iniziare a creare consapevolezza nei
bambini accolti che hanno potuto familiarizzare con l’ambiente
nuovo e motivante della scuola di cui entreranno a far parte.
Il progetto nasce dalla necessità di garantire a tutti gli alunni il
successo formativo, con particolare attenzione agli alunni stranieri, a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in
generale, a bisogni educativi speciali.

NUTRIAMO LA
SALUTE

Tutte le
classi

Con questo progetto si intende sviluppare le competenze degli
alunni che promuovano uno stile di vita sano ed equilibrato e
farli riflettere sul modo corretto di alimentarsi e migliorare il
rapporto con il cibo in ambito sociale, emotivo e creativo.

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 SALUDECIO
Anno Scolastico
2017/2018

Tel. 0541 981658

La scuola
ti accoglie,
ti fa crescere,
ti accompagna

INGRESSO
07:55

USCITA
12:40
RIENTRI
16:30

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 al vigente panorama normativo, la scuola ha attivato ed
intende proseguire, anche 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).

