
 

 

L e a ttività di recupe ro e pote nziamento 

 
Dalle  priorità  emerse  dal  RAV,   risulta   indispensabile   l' esigenza   di   realizzare   interv en ti   d i 

recu pero(Ambito Linguistico, Ambito Logico-Matematico e Scientifico, Ambito Umanistico come 

promozione del benessere e della legalità, Ambito  tecnologico)e  di  valorizzazione  delle  eccellenze, 

atti a garantire un maggiore s uccesso scolas ti co a tutt i gli alunni, nel rispetto delle p ar i o pportunità e 

delle nonne che pr eve dono il raggiungimento di minimi obbligatori per gli obiettivi stmmentali ed 

educativi nella scuola di  primo  grado.  Con  il  Piano  di  Miglioramento  e  fruendo  dell' integrazione 

dell' organico con gli insegnanti che si  sono  aggiunti  nell'a .s. 2017-2018  (anche  se  ancora  in numero 

insufficiente per realizzare  pienamente il progetto),  l 'Istituto  ha pianificato azioni educative e una 

nuova organizzazione, sia del tempo scolastico che dei gruppi di apprendimento, che possano garantire un 

miglioramento dell'offerta formativa. 

 
 

Attivazione  di  orari  di copresenza  nelle classi  che ne  esprimono la necessità,  con  priorità  a  quelle 

prive della figura dell' insegnante di sostegno, sia nella Scuola P rimaria che nella Scuola Secondaria di 

IO  grado; 

 

Attivazione di Progetti extracurricolari mirati alla valorizzazione delle eccellenze, l' espressione e la 

coltivazione dei talenti individuali, relativi a tutti gli ambiti ma con particolare attenzione all' amb ito 

artistico( Sport ed Educazio ne Motoria, Arte, Musica, Recitazione, Attività di progettazione e produzione 

di oggetti sia a livello manuale che digitale) . 

 
Ulteriore imp ulso alle   azioni   didattiche   co nfigurate nei   Progetti    curricolari e    maggiori 

collaborazioni con Enti ed esperti esterni. I Progetti già  abitualmente realizzati  nella 

programmazione dell' Istituto vertono attorno alla promozione della crescita sociale ed affettiva 

degli alunni e alla loro conquista di capacità critica, autonomia di pensiero, comprensione delle 

norme e del vivere civile, capacità di cooperare e condividere, benessere fisico ed emotivo. 

Quelli che da diverse annualità, conferiscono una precisa identità al nostro Istituto sono: 
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Nuove Attività e Progettazioni 

 

Introduzione del Coding e del Pensiero Computazionale - CLIL 

 
Alunni: 

1. a.s. 2015/2016, progetto extracurricolare “We are smart” 
2. a.s. 2016/2017, progetto extracurricolare “Coding” 
3. a.s. 2016/2017, percorsi curricolari in tutti e tre gli ordini di scuola: 

 Eucodeweek (con certificato di eccellenza della Comunità Europea) 
 Ora del Codice (con certificazioni individuali degli alunni) 
 Rosa Digitale, con partecipazione al progetto E-Twinning “Petali di 

Rosa” e “Pink Ladies” (attività mamme&figlie) 

 Internet Day 

 Scratch Day 

4. a.s. 2017/18 
 Eucodeweek (con certificato di eccellenza della Comunità Europea) 
 Ora del Codice (con certificazioni individuali degli alunni) 

 Rosa Digitale, con partecipazione al progetto E-Twinning “Petali Rosa” 

 Percorsi di CLIL-Coding: The ant and the cicada 

 Percorsi CLIL: The Romans in Britain 

 
 

 

Educazione alla salute- Educazione alla legalità 

 Prevenzione del cyberbullismo e corretto utilizzo dei devices e della rete 
 Progetto curricolare “Educare …educandoci: schiavi del cellulare”, alunni 

della scuola Primaria classi V 
 Shoah 
 Foibe 
 Giornata della legalità 
 Frutta nelle scuole ( scuola Primaria) 

 
 

 
Educazione ambientale 

 Visite guidate presso la riserva naturale del Corpo Forestale dello Stato 
 Festa dell’Albero; 
 Puliamo il mondo 
 Guardie ambientali e zoofile MES 
 Progetto Petcare con la Fondazione Mondo Animale e l’associazione Good 

Time 
 
Progetti Curriculari Scuola dell’Infanzia 

 Progetto inglese 
 Progetto Continuità 
 Progetto Informatica 
 Progetto educazione stradale 
 Progetto Coding 
 Progetto educazione alimentare 
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Progetti Extracurriculari 
Scuola dell’Infanzia 

 Riciclo  
 
Scuola Primaria 

 Minibasket 
 Tell talk and play 
 Coding e pensiero computazionale 
 Educazione digitale 
 Ballo e danze 
 Letture animate 
 Musica e canto 

 
Scuola secondaria I grado 

 Basket 
 La storia del Regno Unito  nel cinema 
 Era digitale: tecnologie utili per i cittadini consapevoli 
 Ballo e danze 
 Teatro “Amici” 

 
Giochi sportivi studenteschi 
 
 
PON - Inclusione e disabilità: “Una scuola per tutti” 

 Basket 
 Minibasket 
 Imparare l’italiano 
 Alfabetizzazione digitale 
 Il gioco della matematica 
 Coding e pensiero computazionale 
 Coding e pensiero computazionale 2 
 Dalla terra alla tavola 
 Dalla terra dei fuochi alla terra dei cuochi 

 
 
 


