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Bibliotecando e dintorni



Una storia a colazione



Pozioni magiche: sviluppare la logica



Logica...mente a scuola



Giro libro

Con i progetti dell’area Potenziamento Linguistico 1 il nostro Istituto
si pone in linea con le indicazioni ministeriali e conferma di voler
rendere la scuola il luogo privilegiato e speciale per promuovere
itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a
far emergere il bisogno e il piacere della lettura.
I progetti scaturiscono dalla consapevolezza che l’educazione alla

lettura concorra alla formazione dell’uomo e del cittadino, allo
sviluppo del pensiero logico e critico e della riflessione personale. Le
attività mirano a sviluppare il gusto della lettura come esigenza di
vita quotidiana e come fonte di piacere , di arricchimento culturale, di
crescita personale e di approccio critico alla realtà.
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I progetti mirano a favorire e potenziare l’apprendimento di una L2 a partire
dalla scuola dell’infanzia.
Se è vero che la comunicazione nelle lingue straniere è una delle 8 Competenze
chiave «di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione», le istanze progettuali
rispondono anche ai bisogni formativi del territorio,considerando la valenza
turistica della città.
Lo studio di una L2 si qualifica come strumento privilegiato per rafforzare
la più ampia competenza comunicativa, offrendo agli alunni un ulteriore mezzo
per comunicare, ampliare la propria visione del mondo e contrastare
atteggiamenti di intolleranza e di chiusura verso altre culture.
Le attività saranno svolte secondo varie metodologie (approccio ludico e
comunicativo, metodologia CLIL) a seconda della
fascia d’età degli alunni coinvolti. Ci si propone di
migliorare le competenze linguistiche ai fini di uno
sviluppo e potenziamento delle eccellenze.
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Le iniziative relative a quest’area perseguono l’obiettivo di realizzare una
scuola inclusiva, in cui ogni suo componente partecipa attivamente ad
armonizzare l’ambiente scolastico in funzione del benessere di tutti gli alunni,
in particolare di quelli con Bisogni Educativi Speciali.
Con l’attuazione dei laboratori e delle iniziative promosse dai Progetti, si
auspicano i seguenti risultati:
- sensibilizzare i bambini, in particolare quelli della scuola dell’infanzia,
all’accoglienza verso i loro coetanei speciali in tutte le attività;
- potenziare, in modo particolare nella scuola primaria, la naturale
propensione degli alunni a stabilire nuove relazioni;
- formare, in modo particolare nella scuola secondaria, una coscienza
protettiva e accogliente, pronta ad allontanare ogni forma di rifiuto e
discriminazione verso la disabilità.
Le attività progettuali, in linea con il Piano
dell’Offerta Formativa, promuovono e
consolidano forme di collaborazione con
gli enti locali, quali ASL, Consorzio PLUS,
Associazione Italiana Dislessia e le
Associazioni di Volontariato.
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Baseball a scuola che passione

L’area comprende le diverse proposte di ampliamento e di
potenziamento dell’offerta formativa del nostro Istituto per ciò che
concerne l’ambito musicale, artistico e motorio.
Si prefiggono di sviluppare e rafforzare, attraverso diversi approcci
metodologici, la sensibilità e le competenze degli alunni nei diversi
ambiti coinvolti. I differenti linguaggi prescelti contribuiscono,
inoltre, alla crescita globale ed armonica dei bambini e dei ragazzi, al
rinforzo dei livelli di autostima e di lettura consapevole delle proprie
emozioni.
Alcune proposte si sviluppano nella direzione della continuità
verticale fra i diversi ordini.
La conduzione è affidata ai docenti interni ma si avvale anche del
supporto di risorse esterne qualificate.
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Digital Studio

I progetti di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa
relativi all’area si propongono di offrire una serie di opportunità
finalizzate a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni. Il quadro
normativo e le indicazioni emerse dal RAV e dal PdM hanno indirizzato le
linee d’intervento verso lo sviluppo e il potenziamento delle abilità logicomatematiche di base, ma anche verso la promozione di più ampie
competenze proprie dell’area STEAM
(Science/Techonology/Engineering/Art/Maths).
Lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso il coding costituisce
un ulteriore strumento

per il rinforzo delle competenze logico-

scientifiche, ma anche digitali.
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➢

Da scuola al frantoio

➢

Ti presento la mia scuola

➢

Monumenti aperti

I progetti attinenti a quest’area si propongono di valorizzare la scuola come
comunità attiva che svolge un ruolo determinante nella costruzione del
tessuto formativo e culturale del territorio di riferimento.
La scuola nel suo insieme è legalità perché rappresenta il luogo in cui i
bambini imparano a confrontarsi con gli altri e a svolgere un ruolo attivo in
una comunità. I progetti, perciò, sono concepiti come “contenitori”
multidisciplinari che, attraverso la valorizzazione di una pluralità di
linguaggi, approfondiscono la conoscenza e la comprensione del patrimonio
artistico, storico, linguistico, musicale, ambientale del territorio di
appartenenza. Intrecciando i saperi, con il saper fare e il saper essere, essi
mirano a promuovere un apprendimento attivo e concreto, un’educazione
civica partecipativa, critica e costruttiva.

