ree progettuali per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa

AREA LINGUISTICA
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning

PROGETTI/LABORATORI
Attività inerenti l’ascolto, la comprensione
e la produzione di testi.
Attività per sviluppare la competenza
comunicativa anche in una lingua diversa
dalla propria.

ATTIVITÀ a. s. 2019/20
Istituto
• Progetto Lettura
Infanzia
• Come per gioco (laboratorio fonologico)
• Let’s play with English!
Primaria
• Leggere: che classe!
• Un intreccio di parole
Secondaria I grado
• Diarissimo
• Amico libro
• Inspirations
• Let’s start from here!
• Espanol jugando

AREA MATEMATICO - SCIENTIFICO–TECNOLOGICA
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
Potenziamento delle competenze
matematiche, logiche e scientifiche.

PROGETTI/LABORATORI
Attività in collaborazione con il
Laboratorio di Scienze Sperimentali.

ATTIVITÀ a. s. 2019/20
Infanzia
• Giocando si impara: percorso di attività
alternative all’I.R.C
Primaria
• Il disegno delle forme
Secondaria I grado
• Apprendere tra provette, microscopi e
computer

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il
sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e
dei doveri...

PROGETTI/LABORATORI
Educazione alla legalità, valorizzazione
delle pluralità di culture.

ATTIVITÀ a. s. 2019/20

Istituto
• Sostenibilità ambientale (Rete di scuole green)

Educazione alla sicurezza.
Infanzia
• Primi voli

AREA STORICO – CULTURALE
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
Sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.

PROGETTI/LABORATORI

ATTIVITÀ a. s. 2019/20

Attività che promuovano la comunicazione Secondaria I grado
tra scuola- territorio e famiglia.
• Cineforum: il racconto per immagini

AREA ARTISTICO- ESPRESSIVO- MUSICALE
OBIETTIVI
PROGETTI/LABORATORI

ATTIVITÀ a. s. 2019/20

(art.1, comma 7, Legge n.107)
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento
dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori

Attività che permettano agli alunni di
esprimere le proprie emozioni anche con
linguaggi espressivi diversi: laboratori
musicali, laboratori teatrali, laboratori
cinematografici, collaborazioni con musei
e teatri, manifestazioni che consolidino
l'integrazione nel territorio.

Primaria
• Un anno di auguri
Secondaria I grado
• Chi fermerà la musica?
• Osservo, immagino, creo

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
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...
Definizione di un sistema di orientamento

PROGETTI/LABORATORI
Attività di socializzazione, collaborazione e
integrazione tra i vari ordini di scuola.
Attività che mirino alla consapevolezza di
sé per favorire il passaggio alla Scuola
Secondaria di II grado.

ATTIVITÀ a. s. 2019/20
Sez. Primavera – Infanzia
• Facciamo un gioco: RICICLIAMO
Infanzia - Primaria
• Cominciamo da noi…
• Una bella storia per crescere insieme
Primaria – Secondaria di I grado
• Attività in continuità (laboratorio musicale
e altro)
• Laboratori pomeridiani del martedì
Secondaria
• Orientamento

BISOGNI SPECIALI
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
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 sociosanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore…

PROGETTI/LABORATORI
Attività di recupero e potenziamento
attraverso percorsi personalizzati:
art 9 CCNL e in collaborazione con
l'associazione “La Locomotiva”.

ATTIVITÀ a. s. 2019/20
Istituto
• Comprendiamoci (Art. 9 CCNL)

EDUCAZIONE AMBIENTALE
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
Sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali

PROGETTI/LABORATORI
Attività mirate alla sensibilizzazione delle
problematiche ambientali e
all’acquisizione di comportamenti
responsabili per la salvaguardia
dell'ambiente. Progetti in collaborazione
con enti e associazioni locali.

ATTIVITÀ a. s. 2019/20
Infanzia
• Tutto è di tutti e di nessuno: l’arte di educare
Primaria
• La terra nelle nostre mani: eco-sosteniamoci
• L’ambiente in classe
• Mappiamo il sentiero del bosco
• A scuola di agrobiodiversità
Secondaria di I grado
• Orto sinergico
• Ecologiamo: Foligno ha un cuore verde, Belfiore

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
OBIETTIVI
(art.1, comma 7, Legge n.107)
Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all’ed. fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica.

PROGETTI/LABORATORI
Attività che promuovono la padronanza
del corpo, corrette condotte motorie e
uno stile di vita sano: progetti in
collaborazione con C.O.N.I, C.S.I.
Attività inerenti all’educazione
all’affettività, in collaborazione con ASL e
Assistenti Sociali.

ATTIVITÀ a. s. 2019/20
Primaria
• Pensiamo positivo: mangia sano, vivi felice
• Progetto sportivo CSI
Secondaria I grado
• Sicuri in acqua
• Gruppo sportivo studentesco

