Allegato 8 – Progetti Anno Scolastico 2018/19

I progetti sono definiti sulla base di linee progettuali condivise e comuni a ogni ordine di scuola, in
modo da garantire omogeneità e unità dell’azione educativa e didattica. La finalità è il
raggiungimento del successo formativo per ogni alunno e gli obiettivi formativi sono individuati
come prioritari tra i seguenti (art. 1 c. 7 L.107/2015) :
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese;
 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale;
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport;
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico;
 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
 seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
 definizione di un sistema di orientamento.

PROGETTI A.S. 2018/2019
SCUOLA DELL’INFANZIA
INFANZIA BAISO
-

Bambini oggi …cittadini domani

INFANZIA MURAGLIONE
-

Identita’ tra scuola, relazioni e territorio

INFANZIA VIANO
-

Incontri di….competenze, relazioni, abilita’

SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA BAISO
-

I fantastici 8

PRIMARIA MURAGLIONE
-

Senza frontiere
Piu’ tempo piu’ talento (progetto extra curricolare organizzato dal comune).

PRIMARIA REGNANO
-

Un anno insieme
Non solo parole
Viaggiamo insieme

PRIMARIA VIANO
-

Body percussion
Yoga della risata
Sport di classe e gioco sport
Miglioriamo insieme

PRIMARIA SAN GIOVANNI
-

Crescere insieme

SCUOLA SECONDARIA
SECONDARIA BAISO
-

Porte aperte a scuola
A piedi scalzi
Maglia con le dita

SECONDARIA VIANO
-

Alfabetizzazione
Let’s have theatre
Recupero e potenziamento
Multisport

SECONDARIA REGNANO
-

Recupero e potenziamento delle abilità di italiano
Corso di teatro

PROGETTI DI ISTITUTO
-

C.C.R.R.
Madrelingua Inglese
Centro Sportivo Scolastico
Alfabetizzazione alunni stranieri
Progetti “Spazio mensa” nelle sedi di: Primaria e Secondaria Regnano e Primaria San
Giovanni.

Tra i progetti d’istituto candidatura ai progetti PON “Antidispersione” e “Sviluppo delle
competenze di base” destinati a tutti gli ordini di scuola.
“Sviluppo delle competenze di base” per Scuola dell’Infanzia e Primaria
“Antidispersione” per Scuola Secondaria

