Progetti, progetti, progetti
I Progetti rappresentano un’occasione di integrazione e di arricchimento
dell'offerta formativa della scuola.
Sono stati raggruppati in 4 macro aree coerenti con la MISSION dell'istituto.
I tempi 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 di scuole.
La macro area BEN-ESSERE comprende i
seguenti progetti:
 Star bene a scuola
 Prevenzione del disagio e del bullismo
 Educazione all’affettività
 Accoglienza
 Interventi per alunni BES
 Interventi per alunni adottati
 GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
 Tutoring
 Prevenzione tossicodipendenze

Essi concorrono a facilitare l’inserimento a scuola degli alunni, rendendoli
consapevoli e partecipi della realtà in cui operano.
Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza e all’inclusione di tutti gli
alunni, tenendo conto della loro specificità.
É attivo un servizio di psicologia scolastica.
La macro area ORIENTAMENTO comprende
 Attività di orientamento
 Continuità
 Giochi matematici

Le "attività di orientamento" supportano gli
alunni nella costruzione del proprio percorso
scolastico per ridurre il fenomeno della
dispersione scolastica.
Il progetto "Continuità" facilita il passaggio
degli alunni tra i diversi ordini scolastici

dell'Istituto Comprensivo e armonizza i percorsi didattici, allineandoli alle
Indicazioni Nazionali.
I "Giochi matematici" offrono a tutti gli alunni attività di potenziamento e di
consolidamento nell'ambito della logica e della matematica.
Gli alunni della scuola secondaria partecipano, ormai da molti anni, ai giochi
matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano.
La macro area ESPRESSIVITĂ comprende
 Il laboratorio musicale
 Il laboratorio teatrale
 Il laboratorio di cucina
 Danza e/o ritmia
 Il laboratorio di Creta
 Gioco/sport – Campionati studenteschi

I progetti si propongono di evidenziare la
creatività personale attraverso lo sviluppo
dei linguaggi non verbali.
La macro area CITTADINANZA ATTIVA
comprende
 L'educazione alla legalità
 L'educazione ambientale
 L'educazione alimentare
 L'educazione stradale
 Gli orti e i giardini
 La formazione primo soccorso per gli

studenti della scuola secondaria di primo
grado.
La realizzazione dei progetti non dovrà
escludere il PNSD, il “Piano Nazionale Scuola Digitale” che vede la sua
attuazione nell’ art. 1, c. 56 della L. 107/2015, al fine di migliorare le
competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse.
Tutti i progetti previsti, inseriti in una delle 4 MACRO AREE, dovranno
avere come finalità il perseguimento delle competenze chiave per
l’educazione alla cittadinanza.

