I progetti relativi all’arricchimento dell’offerta formativa sono da considerare parte
integrante del curricolo e consentono una didattica più integrata, efficace e partecipativa.
La nostra scuola propone la realizzazione dei progetti, qui di seguito illustrati, sia in orario
curricolare che in orario extracurricolare su proposta del Collegio dei docenti , di Enti,
Istituzioni ed Associazioni presenti nel territorio.
L'elaborazione, l'attuazione, la verifica e la valutazione dei progetti formativi che
costituiscono parte integrante del POF, devono contribuire alla piena realizzazione
dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa;
 all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
 allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
 al coinvolgimento dei genitori e delle altre agenzie educative.
Il Collegio ha deliberato la partecipazione a progetti previsti da bandi nazionali, regionali,
provinciali; partecipazione a concorsi , adesione ad iniziative promosse dal MIUR , da altri
Ministeri e/o da Enti istituzionali.

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

VERTICALE

• SCUOLA DELL'INFANZIA
• SCUOLA PRIMARIA
• S.SECONDARIA DI 1° GRADO

PROGETTI CURRICOLARI D’ISTITUTO
A.S. 2014/15
INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA di 1° GRADO
TITOLO

FINALITA’

LA BUONA STRADA DELLA
SICUREZZA

Il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha ideato e promosso
un
progetto
Sperimentale
di
Educazione alla Sicurezza Stradale,
finalizzato alla formazione di una
generazione di cittadini responsabili
ed educati rispetto alla sicurezza
stradale. Rivolto agli alunni della
Scuola Primaria .

FRUTTA NELLE SCUOLE

UNA REGIONE IN
MOVIMENTO

Incentivare il consumo di frutta e
verdura tra i bambini compresi tra i
sei e gli undici anni di età; realizzare
un più stretto rapporto tra il
produttore-fornitore
e
il
consumatore.

SCUOLE
PRIMARIA
G.PASCOLI

DESTINATARI

IV A
V A-B-C

MIRTO
LAMIA
DONISI

I-III-IV-V
III-IV-V
III-IV-V

SCUOLA
PRIMARIA

TUTTE LE
CLASSI

Favorire
il
processo
di
alfabetizzazione
nella
scuola
primaria intrecciando con gli altri
processi di alfabetizzazione e
aumentare la quantità giornaliera di
movimento per rendere più attivo lo
stile di vita di ogni bambino.

SCUOLA
PRIMARIA
PASCOLI

II

Attirare l’attenzione con una
campagna per una sana alimentazione

SCUOLA
PRIMARIA

TUTTE LE
CLASSI

PASCOLI

TERZE

IL MEZZO ALIMENTARE

RACCONTIAMO LA
NOSTRA FIABA

Consolidare
e
sviluppare
le
potenzialità di espressione, relazione,
autonomia, creatività interagendo con
gli altri e valorizzando le diversità

EDUCAZIONE E
PROMOZIONE ALLA
SALUTE
ASP DI RC



Sana alimentazione ed
attività fisica



Fumo e alcool



Dipendenza dai media

Il progetto è finalizzato a realizzare
interventi
informativo-educativi
aventi lo scopo di rendere il cittadino
più consapevole del proprio ruolo nella
gestione del “bene salute” e di
sviluppare e potenziare atteggiamenti
e stili di vita favorevoli all’autotutela
e al mantenimento del proprio “benessere” psico-fisico.

SCUOLA
SECONDARIA

I
II
III

EDUCAZIONE E
PROMOZIONE ALLA
SALUTE
ASP DI RC
SCUOLA
PRIMARIA

Scegliere la strada della
sicurezza : prevenzione degli
incidenti stradali-Primo
Soccorso

L’adesione a tale progetto nasce
dall'esigenza sia dei docenti, di far
vivere l'esperienza del teatro in
lingua originale, arricchendo pertanto
la mera conoscenza dei testi letterari
letti in classe, sia degli studenti di
vedere una rappresentazione allestita
e recitata da attori madrelingua in un
vero teatro.

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA

IV - V

Cl. V

Gruppi di alunni
di tutte le
classi

AGENZIA DELLE ENTRATE
“FISCO A SCUOLA”

Uno dei principali obiettivi che si
propone l'Agenzia delle Entrate è
quello di diffondere la cultura
contributiva,
intesa
come
"educazione"
alla
concreta
partecipazione dei cittadini alla
realizzazione e al funzionamento dei
servizi pubblici.
Fondamentale per questo scopo
risulta l'attività di informazione della
materia fiscale anche nell’ottica del
ruolo dei
giovani
quali
futuri
contribuenti.

PRIMARIA
SECONDARIA
1°GRADO

V
III

PROGETTI EXTRACURRICOLARI
DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S.
2014/15

FINALITA'

SEDE

Favorire la crescita personale
dell’alunno che si relaziona con
una lingua civiltà diversa dalla
propria, permettendogli di mettere
a frutto le proprie potenzialità e
valorizzando le attitudini e
propensioni di ciascuno.

PASCOLI

Dare particolare attenzione alle
attività di conversazione al fine di
migliorare
la
competenza
comunicativa ( Fluency and
Accuracy).

"I LIKE SPEAKING
ENGLISH"

DESTINATARI
Classi o gruppi di alunni della
Scuola dell’Infanzia, della classe
quinta della Scuola Primaria e
della Secondaria di 1° grado

SEDE
FINALITA'

PASCOLI

Prevenire il disagio scolastico e
offrire risposte ai bisogni
differenziati degli alunni per
garantire loro pari opportunità
formative, nel rispetto dei
tempie delle modalità diverse
di apprendimento; acquisire un
metodo di studio;garantire il
raggiungimento dei livelli di
eccellenza agli alunni che
vogliono
approfondire
le
conoscenze.

ALVARO
DESTINATARI

RECUPERO
CONSOLIDAMENTO
POTENZIAMENTO DELLE
ABILITA’ LINGUISTICHE E
LOGICO-MATEMATICHE

Gruppi di alunni delle classi prime,
seconde, terze,e quarte della
Scuola Primaria; prime e seconde
della Scuola secondaria.

FINALITA'

SEDE

Esplorare materiali nuovi
manipolando e modellando per
esprimere le proprie capacità
operative; offrire a tutti gli
alunni la possibilità di
esprimere le proprie emozioni;
sperimentare linguaggi
espressivi diversi;potenziare e
rafforzare la conoscenza del sé
e dell’altro;educare al rispetto
dell’altro ed alla cooperazione.

PASCOLI

FINALITA'
Sviluppare nell’alunno la
conoscenza del linguaggio
musicale rendendolo
consapevole delle proprie
possibilità; favorire la
diffusione della cultura
musicale e concorrere
all’individuazione di attitudini
specifiche e talenti
musicali;favorire la
socializzazione attraverso e
esercitazioni di gruppo

LABORATORIO
ARCHEOTEATRO

DESTINATARI
Classi o gruppi di alunni della
Scuola dell’Infanzia di Donisi, IV A e
V B della Scuola Primaria Pascoli e
della Secondaria di 1° grado

SEDE
ALVARO
DONISI - MIRTO
(Primaria)

SI…FA…MUSICA E
CANTO

DESTINATARI
Gruppi di alunni della Scuola
dell'Infanzia, delle classi della
Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di 1° Grado

FINALITA'
Fornire validi strumenti per
creare consumatori consapevoli
per una sana e corretta
alimentazione e sviluppare
concetti di rispetto e
salvaguardia ambientale, anche
in vista dell’evento
internazionale di EXPO 2015.

FINALITA'
Sviluppare capacità percettive e
visive; avvicinare gli alunni al
mondo dell’ Arte stimolando
creatività e senso critico;
applicare la creatività del
mondo dell’Arte a materie
scolastiche e temi quali:
geometria, geografia, storia,
natura;acquisire delle abilità
manuali con l’uso di strumenti
tecnici specifici; esprimere il
proprio talento creativo

SEDE
CASANOVA

EDUCAZIONE A UNA
SANA
ALIMENTAZIONE

DESTINATARI
Classi o gruppi di alunni della
Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Secondaria di 1°
grado

SEDE
"C.ALVARO"

CREATIVA...MENTE

DESTINATARI
Classi o gruppi di alunni della
Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Secondaria di 1°
grado

FINALITA'

SEDE

L’iniziativa è volta a valorizzare
l’arte e la tradizione del
presepe in Calabria facendo
ricorso

"PASCOLI"

alle varie espressioni artistiche
che caratterizzano il panorama
artigianale-culturale della
nostra Regione.

Progetto in rete

DESTINATARI

sulla dispersione

Classi o gruppi di alunni delle
classi quarte e quinte della Scuola
Primaria

(Licei Mazzini- Locri)

I COLORI DELLA VITA

