AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI DIDATTICO- EDUCATIVI DELL’ISTITUTO A. MORO
AREA LINGUAGGI VERBALI
FINALITA’: promozione e sviluppo della lettura, conoscenza della Biblioteca, sensibilizzazione
all’ascolto, approfondimento dei generi letterali, comprensione del testo scritto e della sua veste
grafica, come nasce un libro, utilizzo delle varie forme di lettura ( animata, di consultazione,
espressiva ), approccio al libro d’autore e incontro con lo stesso.
SOGGETTI COINVOLTI: intero gruppo di alunni della primaria e della secondaria di primo
grado, docenti di area e non, Biblioteca comunale, altri enti culturali, specialisti esterni.
SEZIONE SCUOLA PRIMARIA IN AMBITO CURRICOLARE
CLASSI

LUOGO

ATTIVITA’

Prime

Biblioteca comunale

Visita guidata, conoscenza dell’ambiente e sua
funzione; ascolto di brevi filastrocche a tema
per sperimentare il piacere delle rime

Seconde

Biblioteca comunale

Visita guidata, conoscenza del meccanismo
dell’iscrizione e del prestito con eventuale
iscrizione alla Rete bibliotecaria; ascolto di un
breve racconto animato.
A ciò si abbina l’iniziativa del “Taccuino di
viaggio”

Quarte

Biblioteca comunale

“Settimana della lettura”: gli alunni
leggeranno ai compagni, sempre nello spazio
consono della Biblioteca di plesso, racconti
brevi e animati.

Quinte

Biblioteca comunale

“Settimana della lettura”: gli alunni
leggeranno ai compagni di classe terza e di
classe quarta, sempre nello spazio consono
della Biblioteca di plesso, racconti, favole,
fiabe o poesie riguardanti tematiche su tutela
ambiente, animali,natura.. Potranno curare
l’aspetto giocoso della lingua italiana con gare
di vocabolario a squadre e giochi enigmistici.
Potenziamento lingua Inglese con insegnante
madrelingua per il raggiungimento
certificazione “Young Learners EC2”

Tutte le classi

In sede e c/o Istituto
esterno ( adesione
basata su preselezione)
In sede

“Giochi di una volta” promosso e gestito
dall’associazione Pro Loco di Cislago.
Stesura di articoli sul periodico locale.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO le attività da svolgersi in orario extrascolastico sono indicate
con simbolo asterisco ( * )

Prime

In sede.

Corso informatica di base, previa selezione.

In sede, con esami
finali.

Potenziamento lingua inglese con docente
della scuola.

Seconde

In sede

Potenziamento lingue straniere con docente
madrelingua inglese.
Code week.
Corso robotica, previa selezione.
Potenziamento lingua francese /secondo
quadrimestre)

Terze

In sede con esame
finale.

Potenziamento lingua inglese con docente
madrelingua.
Potenziamento lingua inglese con docente
della scuola.
“Viva latinitas” corso di avvicinamento alla
lingua latina

Per alunni in difficoltà

In sede

“Dalla parte di chi fatica a scuola”: progetto
finalizzato all’integrazione scolastica e
all’alfabetizzazione per alunni stranieri.

Tutte le classi

In sede

Potenziamento delle discipline scientifiche e
matematiche

AREA LINGUAGGI NON VERBALI
FINALITA’: promuovere e consolidare pratiche legate all’esperienze dirette dei ragazzi, sviluppare
la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità entro la costante relazione con l’ambiente, gli altri,
gli oggetti. Valorizzazione comunicativa dei linguaggi misti e del proprio potenziale corporeo,
scoperta delle funzioni emotive e della loro graduale formalizzazione simbolica.
SOGGETTI COINVOLTI: gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, docenti di
area e non, eventuali specialisti esterni e associazioni del territorio.

CLASSE

LUOGO

ATTIVITA’

Prime e seconde

In sede

Teatro e danza: per guidare alla scoperta
consapevole del sé corporeo con
specialisti esterni.

Per tutte le classi
(adesione libera)

In sede

Progetto “ Musica classica che passione”:
approccio a brani di musica classica,
sperimentazione di strumenti da camera.
“Vengo anch’io” conoscenza ed invito ad
aderire al corpo musicale S Cecilia.
Partecipazione al concorso dei presepi.
Partecipazione alla serata dialettale
organizzata dall’Ente locale.
Giochiamo con il corpo: attività motoria
con esperto esterno.

Classi terze

In sede

Quarte

In sede

Quinte

In sede

Gruppo misto* ,
secondaria di primo
grado

In sede

Gruppo misto* ,
secondaria di primo
grado

In sede e fuori sede

“Note in libertà” laboratorio musicale con
specialista esterno.
“Note in libertà” laboratorio musicale con
specialista esterno e avvio all’utilizzo di
uno strumento musicale.
Giochiamo con il corpo: attività motoria
con esperto esterno
“Note in libertà” laboratorio musicale con
specialista esterno e avvio all’utilizzo di
uno strumento musicale.
Giochiamo con il corpo: attività motoria
con esperto esterno
Musica nella scuola uso della tastiera;
attività di ampliamento condotta da
docente interno.
“Recitiamo con la Scala”: laboratorio con
docente interno più esperto della Scala di
Milano.
Multi sport e baskin condotto da docente
interno per potenziamento pratica
sportiva; esperienze di competizione fra
studenti di scuole diverse

AREA D’INTERESSE PREVALENTE : AFFETTIVITA’ E BENESSERE
FINALITA’: condividere con altre persone esperienze significative per rafforzare la fiducia in se
stessi, riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni. Promuovere il senso di inclusione e
rispetto di cooperazione e del lavoro di squadra.
SOGGETTI COINVOLTI: gli alunni dell’Istituto, i loro docenti, figure specialistiche esterne,
soggetti del volontariato sociale, Associazioni e Comune.
CLASSE
Tutte le classi sez.
primaria

LUOGO
In sede

ATTIVITA’
Settimana volta ad un’attenta riflessione
sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
e dell’adolescenza.
Partecipazione attiva a spettacoli
organizzati dall’associazione “Il
Granello”

Classi a rotazione
(scelta libera)

In sede

“Merenda sana”: per promuovere una
cultura di rispetto verso il cibo, iniziativa
promossa dalla ditta che fornisce il
servizio mensa; incontro con espert del
Banco Alimentare.
Castagnata con gli Alpini.
Progetto educazione ambientale
finalizzato ad un uso consapevole delle
risorse.
Partecipazione attiva alla Festa
organizzata dal movimento per la Vita.
“Curi-AMO la scuola”: adesione alla
giornata aperta organizzata dal Comitato
genitori.
Feste natalizie e finali.

Quarte primaria

In sede

“Ben-essere” primo approccio di
educazione all’affettività con specialista
esterno: confronto fra il proprio mondo
interiore e il gruppo classe.

Quinte

In sede

“Ben-essere” primo approccio di
educazione all’affettività con specialista
esterno: confronto fra il proprio mondo
interiore e il gruppo classe. Approccio
medico scientifico inerente le
problematiche della crescita e dello
sviluppo pre-adolescenziale.

Progetto “Icaro ce l’ha fatta”: per un uso
consapevole e sicuro dei social.
Partecipazione a ricorrenze nazionali.
Classi terze secondaria
di 1° grado

In sede

Iniziativa di orientamento rivolta agli
studenti e alle loro famiglie per fornire
indicazioni utili al proseguo degli studi.

Alunni della
secondaria,
partecipazione libera

In sede

Sportello d’ascolto per ragazzi;
intervento di aiuto e supporto ai bisogni
emergenti grazie alla consulenza con uno
psicologo.

Seconde e terze

In sede

Iniziativa pratica volta a raccogliere
alimenti per contribuire alla “colletta
alimentare nazionale”; incontri con
esperti del Banco Alimentare.
Incontri con esperti delle associazioni
AVIS e AIDO e personale del gruppo
alcolisti anonimo (AA).
Settimana dell’inclusività

AREA DI INTERESSE PREVALENTE : LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA
FINALITA’: promuovere esperienze significative che consentano agli alunni di apprendere il
concetto di appartenenza al proprio territorio e favoriscano la capacità concreta di prendersi cura di
se stessi, degli altri, dell’ambiente circostante. Avvio consapevole al rispetto delle regole sociali e ai
valori sanciti nella Costituzione. Sviluppo di atteggiamenti collaborativi e cooperativi.
SOGGETTI COINVOLTI: gli alunni dell’Istituto, i docenti, figure esterne, soggetti del
volontariato sociale ed Istituzioni di varia natura operanti a tutela del bene pubblico.
CLASSI

LUOGO

ATTIVITA’
“Progetto C.C.R.” : iniziativa volta ad
avvicinare i ragazzi alla conoscenza
dell’ordinamento amministrativo locale.
Esperienza partecipata e diretta nel ruolo
di Assessori e Sindaco del CCR.
Promozione di piccoli gesti di solidarietà.

Quarte

In sede e presso il
Municipio

Quinte

In sede

Quinte

In sede

Progetto “educazione stradale” in
collaborazione con agenzia esterna.
Attraverso situazioni ludiche si
avvicinano i ragazzi al rispetto delle
norme stradali.

Scuola secondaria

In sede

Educazione alla legalità per promuovere
la conoscenza della Costituzione e il
rispetto delle regole della convivenza
civile.
Progetto Cyber Bullismo:
approfondimento su tematiche di attualità.
Giornata della memoria: azioni volte al
ricordo e alla conoscenza dei fatti del
passato.
Partecipazione a ricorrenze nazionali.
Progetto “ Per un paese più pulito”:
predisposizione di cartelloni con inviti al
rispetto e alla cura del proprio territorio,
in collaborazione con l’Ente locale.

“Progetto legalità” tematiche sul rispetto
dei diritti e sul senso del dovere, in
riferimento alla Costituzione.

AREA RIGURDANTE IL POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE
FINALITA’:potenziare le abilità logiche, sviluppare il metodo proprio della ricerca attraverso la
capacità di formulare ipotesi, sperimentare e verificarne la fattibilità. Predisposizione di schede di
laboratorio.
SOGGETTI : gli alunni della scuola secondaria di primo grado, i docenti, figure esterne del
volontariato sociale.
CLASSI
Scuola secondaria

LUOGO
In sede e fuori sede

ATTIVITA’
Partecipazione ai Giochi matematici, per
l’ampliamento delle conoscenze logico
matematiche e potenziamento delle abilità
pregresse.

La declinazione dei progetti annualmente è soggetta a verifiche ed eventuali modifiche; nello
specifico si rimanda alla stesura annuale inserita nei volantini predisposti in occasione degli
open day.
Cislago 21.11.2018

Referenti funzione strumentale 1 e gruppo di lavoro designato dal collegio docenti.
PROGETTI DI SISTEMA DELL’ISTITUTO A. MORO
L’Istituto, per concretizzare scelte idonee atte a favorire lo strutturarsi di attività curricolari che
tengano conto della persona nella sua unicità e globalità, opera su quattro macroaree di progetto:
 AREA CONTINUITA’ fra i diversi ordini di scuola: progetto accoglienza alunni scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado, orientamento, progetti per il contenimento
della dispersione scolastica, progetto revisione curriculi.
 AREA INCLUSIVITA’- INTEGRAZIONE: protocollo per la richiesta di sostegno ed
acquisizione documentazione per stesura PEI e PDF, accoglienza alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento, protocollo per la definizione del PDP, costituzione del GLI,
stesura del PAI.
 AREA AGGIORNAMENTO- FORMAZIONE: per l’ aggiornamento dei docenti, del
personale, anche in rete (si rimanda al piano annuale in allegato), interventi formativi per la
componente genitori.
 AREA APPRENDIMENTO- VALUTAZIONE: processo di autovalutazione- valutazione
d’istituto, gruppo di lavoro sul monitoraggio RAV e esame e lettura dati invalsi.

Per una visione dettagliata dei progetti di sistema sopracitati si rimanda al POF.

