PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2019/2020
SCUOLA PRIMARIA DI CIRIMIDO
STAR BENE A SCUOLA – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

PROGETTI

REFERENTE

SVILUPPARE UNA SCUOLA DI METODO secondo l’Approccio
Cuorporeomentale delle Didattica Multisensoriale®

ESPERTI
ESTERNI

TEMPI
DESTINATARI

Dott.ssa

-Revisione degli spazi per progettare e mettere a punto le aule d’ambito

INTERO ANNO SCOLASTICO

ERIKA TERENGHI

(linguaggi e scientifico) e creare le condizioni nel gruppo classe per
l’utilizzo funzionale.
-Sviluppare un credo pedagogico sia per educare, sia per promuovere
apprendimento
formalizzare prassi e strategie educative anche mediante l’utilizzo di
mediatori (es. EduCard, Banco della pace, etc…)
Per l’apprendimento: utilizzare la metodologia promossa dalla Dott.ssa
Terenghi (Metodo Cuorporeamente®: Teoria del rombo e Teoria del
Sistema Solare)

GALLI

TUTTI GLI ALUNNI

-utilizzare strumenti didattici nelle diverse fasi dell’apprendimento (Kit
Cuorporeamente® + altri strumenti concreti riconosciuti a livello
scientifico);
-favorire l’instaurarsi di una didattica creativa, ludica, esperienziale e
concreta
-utilizzare mediatori didattici: si promuoveranno le diverse conoscenze
utilizzando sfondi integratori, esperienze reali sul territorio e attività con
linguaggio ludico (a misura di bambino)
•Coordinamento pedagogico-didattico: supporto in termini di
consulenza alle insegnanti, ai bambini e alle famiglie
A SCUOLA INSIEME
•sviluppare un senso di appartenenza positivo sia verso la scuola sia verso
il gruppo classe.

INTERO ANNO SCOLASTICO
GALLI/ROMEO

TUTTI GLI ALUNNI

•imparare a stare insieme e a convivere armonicamente, imparare a stare
in un luogo e ad agire secondo le regole condivise.
•sviluppare una buona autostima di se stessi.
•creare l’occasione di dedicare del tempo all’ascolto, alla guida e
all’orientamento che ogni bambino-alunno merita di ricevere.
•riflettere su valori etici universali che vanno oltre l’appartenenza ad un
credo religioso
•Creare una rete di collaborazione con gli Enti che operano sul territorio.
•Favorire il senso di appartenenza alla comunità locale
MI STAI A CUORE*
-offrire a insegnanti, genitori e bambini uno spazio di confronto ed
elaborazione dei processi di cambiamento fisico, cognitivo, emotivo e
relazionale nella pubertà
-approfondire con gli insegnanti e i genitori le modalità per favorire un
dialogo efficace tra adulti e bambini rispetto all’educazione affettiva e
sessuale
introdurre una riflessione sull’uso consapevole delle nuove tecnologie
che sempre più vengono messe a disposizione dei ragazzi già nella fascia
di età di scuola primaria

SONO PREVISTE 20 ORE
PSICOLOGA
ISTITUTO
GALLI

ALUNNI DI CLASSE
QUINTA
GENITORI

ARTE ED ESPRESSIVITÀ
BENESSERE A SCUOLA CON ARTE POESIA E TEATRO*
Favorire lo STARE BENE A SCUOLA
Migliorare le dinamiche relazionali, corporee, individuali e di gruppo, i
livelli attentivi, la consapevolezza e la conoscenza di sè e degli altri, la
riflessione e l’introspezione attraverso un percorso di arte, poesia e
teatro.
PSICOMOTRICITÀ PREVENTIVA – EDUCATIVA*
•Aiutare i bambini a sperimentare con il proprio corpo, rappresentare
mentalmente e rielaborare i vissuti in un contesto protetto: quello
psicomotorio
•dare attenzione alla corporeità e al benessere dei bambini, come
condizione base per una buona azione educativa
•facilitare il percorso evolutivo dal “piacere di agire al piacere di
pensare” accompagnato dalla possibilità per il bambino di rassicurarsi in
merito alle sue angosce

ALUNNI DI CLASSE
TERZA, QUARTA E
QUINTA

GALLI

DA SETTEMBRE A NOVEMBRE
8 INCONTRI DI 2 ORE PER CLASSE

SARA GHIOLDI
DA OTTOBRE A DICEMBRE
10 INCONTRI DI 2 ORE PER CLASSE
ALUNNI DI CLASSE
PRIMA E SECONDA

GALLI
CONTESTO

NUOVE TECNOLOGIE

DA OTTOBRE A MAGGIO
INFORMATICA A SCUOLA
Sviluppare negli alunni competenze informatiche

GRIMOLDI
MARCO FERIOLI

ALUNNI DI CLASSE
TERZA, QUARTA E
QUINTA

INCONTRI DI UN’ORA PER CLASSE A
SETTIMANE ALTERNE PER UN TOTALE DI
15 ORE PER CLASSE

EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA
CORPO, MOVIMENTO E SPORT
L’attività proposta è finalizzata alla conoscenza e percezione del corpo,
alla coordinazione dinamica generale e spazio-temporale, allo sviluppo
degli schemi motori, alla capacità di comunicazione attraverso l’attività
motoria, al rispetto delle regole e del fair play

DA OTTOBRE A MAGGIO
TUTTI GLI ALUNNI

FEMIA
NICOLA GALLI

INCONTRI DI UN’ORA PER CLASSE A
SETTIMANE ALTERNE PER UN TOTALE DI
15 ORE PER CLASSE

SUCCESSO FORMATIVO
PER GLI ALUNNI L’ATTIVITÀ SI SVOLGE IN
ORARIO EXTRACURRICOLARE.

PROGETTO DI STUDIO ASSISTITO
• Prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica
• Agevolare l’inserimento degli studenti stranieri
• Ampliare l’offerta formativa in orario extracurricolare

IN ORARIO DI
SERVIZIO
"ORGANICO
DELL’AUTONOMIA":
5 INSEGNANTI

SONO DESTINATARI
DEL PROGETTO GLI
ALUNNI DI CLASSE
PRIMA E GLI ALUNNI
SEGNALATI DAI
DOCENTI DI CLASSE
FREQUENTANTI LA
SCUOLA PRIMARIA.

• NUMERO DI INCONTRI: 2 ALLA
SETTIMANA: MARTEDÌ E VENERDÌ
• DURATA CIASCUN INCONTRO:
14.15 – 16.15
ATTIVITÀ DI STUDIO ASSISTITO
• CALENDARIZZAZIONE: DAL 1° OTTOBRE
2019 AL 31MAGGIO 2020

