MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI”
BAGNOLO CREMASCO

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - AREE DI PROGETTO COMUNI SCUOLA PRIMARIA
Progetto Accoglienza

Attività calibrate a livello d’istituto a seconda dell’età.

Progetto Continuità

Attività calibrate a livello d’istituto a seconda dell’età.

Alimentazione

La Scuola è attenta allo sviluppo negli alunni di sane e corrette abitudini alimentari.

Attività di Educazione
all’Affettività

La Scuola considera fondamentale la crescita e la formazione armonica della dimensione affettiva
della personalità (classi V).
La Scuola considera lo sport uno strumento utile per l’educazione alla persona, per il consapevole
e sereno rapporto col proprio corpo, per la conoscenza e il rispetto delle regole, la correttezza nei
confronti degli avversari, la cooperazione con i compagni di squadra.

EDUCAZIONE E
PROMOZIONE ALLA
SALUTE, AL BEN-ESSERE
E ALLO SPORT

➢ In questo anno scolastico vengono privilegiate le seguenti attività sportive:
✓
Attività Sportive

Progetto Coni - "A scuola di sport" - Lombardia in gioco.

Il Progetto prevede l'intervento di un esperto laureato in scienze motorie, per un'ora la
settimana, per 20 ore annuali, per tutte le classi.
L'esperto avrà il compito di perseguire obiettivi di apprendimento in linea con le Indicazioni
Nazionali di Educazione Fisica; nello specifico, l'acquisizione da parte degli allievi di abilità
motorie che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata sotto il profilo
fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale.
✓

Avviamento ad alcune discipline sportive in collaborazione con le Società sportive del
territorio e finanziata dalle Amministrazioni Comunali:
○

EDUCAZIONE ALLA
CONVIVENZA CIVILE E
ALLA LEGALITÀ

Attività di Educazione alla
Sicurezza

attività di Atletica e "Giochi della gioventù" per le classi IV e V.

La Scuola opera per la sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico facendo riferimento al PEE
(piano di emergenza e evacuazione) redatto dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione).
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Il progetto si propone gli obiettivi di:

Cittadinanza e Costituzione

●

Promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva.

●

Far acquisire il concetto di salvaguardia del patrimonio collettivo.

●

Promuovere il rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva.

●

Avvicinare i giovani alle istituzioni, attraverso la sperimentazione concreta della “politica”
intesa nel suo significato più puro di partecipazione, per uno sviluppo ed una crescita
come cittadini responsabili.

Gli alunni delle classi V di tutti i plessi vengono coinvolti, attraverso attività mirate, nella
partecipazione al Consiglio Comunale dei ragazzi (plessi di Bagnolo Cr. e Chieve) ed al
Parlamentino dei ragazzi (plessi di Monte Cr. e Vaiano Cr.) presenti all’interno delle scuole
secondarie di riferimento.

PROMOZIONE ALLA
CULTURA, ALL’ARTE E
ATTIVITÀ ESPRESSIVE

Educazione Interculturale

La Scuola educa alla comunicazione interculturale e al rispetto delle differenze; nelle classi IV,
attua uno specifico progetto per la valorizzazione delle culture di origine dei bambini.
➢ Progetto “Insieme nella diversità”

Attività musicale

La Scuola considera la diffusione della pratica artistico/musicale come fattore educativo dei
giovani. L’attività con l’esperto programmata nell’Istituto, si realizza attraverso un percorso
musicale mirato a:
➢ Sperimentare le potenzialità espressive del canto quale strumento privilegiato per la
conoscenza della musica.
➢ Utilizzare lo strumentario Orff.
➢ Avviare gli alunni alla pratica della lettura musicale, sia ritmica che melodica.

Attività artistico/espressive

Tramite un percorso artistico/espressivo di natura pratica per approfondire gli elementi
fondamentali della dinamica teatrale: l’espressività corporea e vocale, lo sviluppo dei rapporti
con lo spazio e la relazione con un tema e/o un testo.
Le competenze apprese vengono espresse in saggi finali, al termine dell’attività con l’esperto.

Attività di partecipazione a
spettacoli teatrali

Durante l’intero quinquennio la Scuola offre agli alunni l’opportunità di vivere un’esperienza
presso uno dei teatri del nostro territorio, assistendo ad uno spettacolo.
Giornata della Memoria (a gennaio) classi: IV e V.

Attività di promozione alla
lettura

Percorsi strutturati in collaborazione con le Biblioteche Comunali per:
➢ Avvicinare gli alunni all’ambiente biblioteca come luogo di lettura, di studio e di ricerca.
➢ Favorire l’approccio al libro e al prestito in modo piacevole e motivante.
➢ Incentivare la lettura favorendo la conoscenza del libro come strumento per scoprire,
conoscere, osservare, imparare solo per se stessi.
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PROGETTI LINGUISTICI
E DI POTENZIAMENTO
DELLE LINGUE
STRANIERE

PROBLEM SOLVING E
DIGITALIZZAZIONE
DEGLI ALUNNI

Laboratori Italiano L2

Vengono attivati laboratori di italiano L2 per sostenere gli alunni neoarrivati sia nella fase di
prima alfabetizzazione (italiano per comunicare) sia in quella successiva, funzionale alla
comprensione e all'uso dei linguaggi specifici (lingua per studiare).

Lezioni di madrelingua
inglese

La Scuola Primaria, in continuità con la Scuola Secondaria di primo grado, offre agli alunni delle
classi III/IV/V, lezioni con docenti di madrelingua inglese al fine di:
➢ Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale,
sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in
alcuni selezionati momenti dell’attività didattica.
➢ Affinare la capacità comunicativa.
➢ Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza
europea.

Attività di coding
Esperienze con la LIM
Google Apps

La Scuola, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), si pone come ambiente di
formazione digitale per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della
società, della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo.
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