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AREA DELL’ACCOGLIENZA
I progetti di questa area tendono ad attuare un inserimento gradevole e graduale degli
alunni della scuola primaria nella nuova realtà scolastica attraverso:
•

“Giornata dell’accoglienza”, a novembre, nel corso della quale gli alunni delle
classi quinte incontrano i compagni della nostra scuola e partecipano ad alcune
attività.

•

“Settimana dell’accoglienza”, nei primi giorni dell’anno scolastico, con attività
finalizzate alla conoscenza dei nuovi compagni, dei nuovi insegnanti e del nuovo
ambiente e del progetto educativo della nuova scuola.

AREA DELL’ORIENTAMENTO
Orientare significa porre gli alunni nelle condizioni di operare scelte consapevoli, anche in vista del
futuro percorso scolastico. Le attività di quest’area vogliono quindi fornire strumenti per
l’acquisizione di una migliore conoscenza di sé e dare informazioni sia sull’ordinamento della
scuola secondaria di secondo grado sia sul mondo del lavoro.
•

Percorso guidato con il supporto di schede per la conoscenza di sé, delleproprie
attitudini e dei propri interessi

•

Incontro con ex alunni della scuola che frequentano le scuole superiori del territorio

•

Incontri mondo del lavoro (sia con esperti sia con genitori che raccontano la loro
esperienza lavorativa)

•

Partecipazione alle proposte di Assolombarda per l’orientamento

•

Incontro con le famiglie

•

Progetto orienteering

AREA DEL SUPPORTO DIDATTICO EDUCATIVO
B.E.S. (Bisogni educativi speciali)
I progetti di questa area tendono a sostenere e a recuperare abilità e competenze di base,
per offrire pari opportunità anche agli alunni in situazioni di svantaggio, attraverso:
• Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri, tenuti da facilitatori culturali (messi a
disposizione dall’Amministrazione comunale) e da insegnanti della scuola.
• Accoglienza/integrazione alunni stranieri tramite la formazione di una
commissione mista che si occupa di predisporre procedure e materiali per
l’inserimento, con le modalità previste nel protocollo d’intesa del nostro istituto.
• Attività di integrazione per gli alunni/e diversamente abili che si avvalgono
dell’opera integrata del Gruppo di lavoro per l’Integrazione, insegnanti di sostegno
e ASL.
• Attività di supporto per alunni con DSA e BES, con le modalità previste nei
protocolli d’intesa del nostro istituto.
• Attività di recupero attuate con le seguenti modalità:
-

Formazione di piccoli gruppi di livello durante le ore curriculari del mattino
(compatibilmente con le risorse a disposizione – organico potenziato)

-

Moduli di recupero: rientri pomeridiani per attività di recupero di italiano,
matematica ed eventualmente inglese.

-

rilevamento e iniziative di supporto per alunni in situazione di disagio
scolastico

Figure tutor: facilitante a livello cognitivo – affettivo – relazionale al fine di promuovere
la salute e il benessere a scuola e il successo formativo. Intervento attivato
compatibilmente con i bisogni degli alunni e le risorse a disposizione.
Settimana dell’Inclusione: l’Istituto aderisce all’iniziativa “la Settimana dell’Inclusione”
proposta dal CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) per le scuole dell’Ambito
Territoriale 28 di Monza e Brianza. Lo scopo è quello di realizzare un momento di
sensibilizzazione, attraverso attività progettate in itinere, su alcune tematiche inerenti
l’inclusione e i Bisogni Educativi Speciali proposte dal CT

AREA DELL’AMPLIAMENTO E DELL’APPROFONDIMENTO
I progetti di questa area tendono ad arricchire l’offerta formativa di base della scuola, al
fine di valorizzare al massimo le risorse individuali attraverso:

• Laboratori CLIL in inglese che prevede la presenza di insegnanti madrelingua
durante alcune ore curriculari per sviluppare le competenze comunicative di
lingua inglese relativamente al saper ascoltare e al saper parlare. Il progetto è
interamente finanziato con i fondi del diritto allo studio.

• Teatro laboratorio in lingua inglese e workshop in classe
• Corso preparatorio alla certificazione KET
• Progetto Biblioteca che prevede:
- un servizio di prestito permanente gestito da un gruppo di genitori, nonni e
volontari
- reperimento di fondi utilizzabili per l’arricchimento della dotazione
libraria della biblioteca: Donazione del libro, mostra mercato del
libro.
- Attività concordate con la Biblioteca Comunale
- Promuovere una migliore conoscenza della Biblioteca presso le classi V
della scuola Primaria

• Attività motorie: Bowling (classi terze), gare sportive di atletica a scuola, settimana
dello sport, partecipazione ai campionati sportivi studenteschi (tutte le classi con
selezione di alunni)

• Partecipazione a concorsi
• Kangourou della matematica
• Uscite didattiche
• Progetti sulle competenze: progetti per lo sviluppo delle competenze chiave europee
rivolte a tutti gli alunni della scuola secondaria con l’obiettivo di realizzare una didattica
con metodologia laboratoriale, durante le ore curricolari, a classi chiuse, con possibilità
di compresenza tra docenti e collaborazione, per la realizzazione di un medesimo
progetto tra materie e nei C.D.C.

•

Progetti vari in collaborazione con l’amministrazione comunale

• Progetto potenziamento di matematica per alunni che si iscrivono al Liceo scientifico
• Progetti laboratoriali variabili nel triennio

AREA DELL’ EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
Il concetto di “convivenza civile” comprende tutto ciò che riguarda il far bene a se stessi
per contribuire al bene della collettività; così intesa la convivenza civile risulta sintesi di
tutte le “educazioni”:
educazione alla cittadinanza
educazione stradale
educazione affettiva
educazione alla salute
educazione alimentare
educazione ambientale
La presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi costituirà un veicolo per la promozione
di iniziative inerenti le varie educazioni.
Buona parte dei progetti di quest’area sono stati concordati fra docenti e
Amministrazione Comunale e finanziati con i fondi del “diritto allo studio”
Le programmazioni individuali dei docenti e dei Consigli di classe sono orientate allo
sviluppo di tutte queste educazioni; in particolare, a livello di Istituto, compatibilmente
con i bisogni e le risorse, vengono attuati i seguenti progetti:

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Gli interventi di questa area si occupano dei principi che sono alla base del nostro
Stato e di ogni forma di convivenza e vengono attuati attraverso:
•

Partecipazione attiva alle manifestazioni della Giornata della Memoria e
dalla Giornata del Ricordo in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, con lo scopo di sensibilizzare ai valori della coscienza civile e
perpetuare il valore della memoria storica.

•

Attuazione, su proposta dell’Amministrazione comunale, del Consiglio
comunale dei ragazzi.

•

Uscite, con visita guidata, finalizzata alla conoscenza del territorio di
Varedo

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ/BULLISMO E CYBERBULLISMO/
LUDOPATIE:
Incontro con esperti del settore

EDUCAZIONE STRADALE
Gli interventi di questa area si occupano di educare al senso civico, alla conoscenza e al
rispetto delle norme per la prevenzione degli incidenti; per le classi terze è previsto un
momento dedicato con l’intervento della polizia municipale e dei carabinieri.

EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITÀ
Gli interventi di questa area si occupano di prevenire situazioni di disagio, favorendo lo star
bene con sé e gli altri attraverso:
•

Spazio ascolto: sportello di ascolto rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti per offrire
supporto psicologico.

•

Percorso di educazione all’ affettività: per tutte le classi sono previsti incontri con
specialisti per prevenire il disagio, promuovere il benessere e impostare un corretto
e sereno approccio al cambiamento psico-fisico preadolescenziale.

•

Intercultura: progetto “conoscersi per rispettarsi”: incontri con relatori appartenenti
a diverse religioni per favorire la nascita di un clima di rispetto, confronto e dialogo.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Gli interventi di questa area mirano a rendere consapevoli dei comportamenti che
possono influire in modo positivo o negativo sulla nostra salute per adottare
comportamenti corretti in situazioni di pericolo e si attuano attraverso:
•

Percorso guidato sul tema della sicurezza nelle abitazioni e a scuola

•

Elementi di primo soccorso ed educazione al rischio: sono previsti incontri con
volontari della Croce Rossa Italiana .

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Durante le ore curricolari ci saranno interventi, anche con personale specializzato, volti
a far acquisire abitudini alimentari corrette e prevenire i disturbi alimentari. Per le classi
seconde, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. È previsto inoltre un
incontro con i volontari del banco alimentare per sensibilizzare alla riduzione dello
spreco.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Gli interventi di questa area puntano a sottolineare la necessità di contribuire in prima
persona alla tutela dell’ambiente e alla conoscenza delle problematiche del territorio
attraverso:
•

Raccolta differenziata

•

Uscite didattiche naturalistiche

•

Laboratori

