PROGETTI SPECIFICI

Scuola dell’infanzia di Cuasso al Monte
I PROGETTI svolti da personale esperto del settore SARANNO EFFETTUATI A
CONDIZIONE CHE SUSSISTANO LE RISORSE ECONOMICHE E UMANE.
Attività psicomotoria (tutte le sezioni): attività tesa a valorizzare tutte le
esperienze motorie, per promuovere la conoscenza e la padronanza del corpo e
stimolare il bambino nella sua globalità psicofisica , svolto da personale interno
o in alternativa da esperto esterno.attraverso il gioco, di modelli, stili e regole
di comunicazione ed espressione verbale in lingua inglese, gestito da docente
esperta all’interno dell’istituto
Accoglienza (tutte le sezioni): attività coinvolgenti e significative che si
propongono di creare un clima sereno in cui ogni bambino si senta accolto
nella nuova realtà, svolte dalle maestre di sezione.
Feste (tutte le sezioni): progetto mirante a favorire la socializzazione tra
genitori, alunni e docenti in un clima di gioco e di festa, svolto dalle maestre di
sezione.
Uscite didattiche (tutte le sezioni): esplorazione del territorio circostante in
rapporto ai bisogni formativi e culturali degli alunni, svolte dalle maestre di
sezione.
Raccordo scuola dell’Infanzia/Primaria (alunni dell’ultimo anno): attività
finalizzata a creare un clima sereno, facilitando il passaggio degli alunni tra i
due ordini di scuola, svolte dalle maestre di sezione.
Attività ludiche del mese di giugno (tutte le sezioni): giochi all’aperto da
effettuarsi al temine delle attività didattiche, utilizzando acqua, sabbia e
materiale vario per travasi, svolte dalle maestre di sezione.
Open day (famiglie nuovi iscritti ): incontro tra gli operatori del mondo
scolastico e le famiglie.
Motoria Favorire una maturazione armonica della personalità del bambino
riferita in particolare al piano emozionale e costruzione della sua identità di
genere. Promuovere l’agio e prevenire il disagio durante il processo di crescita
del bambino
Balli di gruppo avvicinare i bambini ad una globale coordinazione corporea
Festa dell’albero Osservare l’albero per apprendere le parti e il suo insieme
come pretesto ad un apprendimento globale

Le insegnanti di sezione, oltre a svolgere e curare la programmazione annuale,
integreranno l’attività rivolta a tutti i bambini, con progetti mirati a specifiche
esigenze e/o a periodi dell’anno scolastico.

Scuola primaria
Affettività: (Cuasso e Bisuschio) Migliorare le dinamiche comportamentali e
relazionali all’interno del gruppo-classe assumendo atteggiamenti
positivi,collaborativi e di rispetto delle regole e delle diversità.
Ambiente: escursioni sul territorio (Cuasso e Bisuschio): attività finalizzate
alla conoscenza del proprio ambito territoriale e al rispetto dell’ambiente
naturale, guidata da un esperto.
Accoglienza (tutte le sezioni): attività coinvolgenti e significative che si
propongono di creare un clima sereno in cui ogni bambino si senta accolto
nella nuova realtà, svolte dalle maestre di sezione.
Mediazione linguistica ( alunni stranieri in ingresso in Italia ): attività volta a
l’inserimento degli alunni stranieri anche con l’intervento di mediatori culturali.
Open day (nuove classi 1^ di Cuasso e Bisuschio): incontro tra gli operatori
del mondo scolastico e le famiglie per favorire il dialogo e l’approccio con il
nuovo ordine di scuola.
Feste (Cuasso): momenti di particolare socializzazione tra tutti gli alunni e di
interazione tra scuola e famiglia, svolto dalle maestre delle classi coinvolte.
Continuità (classi iniziali e terminali delle scuole di Bisuschio e Cuasso):
attività finalizzata a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di
scuola.
In biblioteca (Cuasso)/Leggendo s’impara (Bisuschio): visite alla biblioteca
comunale per incentivare la lettura, promuovere l’ascolto e la riflessione,
stimolare a un corretto uso dei libri presi in prestito
Lingua 2 per stranieri (rivolto agli alunni stranieri inseriti in tutte le classi di
Cuasso e Bisuschio): attività volta a favorire l’acquisizione e/o il potenziamento
delle modalità comunicative ed espressive in lingua italiana, svolto da
personale interno all’ istituto.
Ascolto (genitori alunni Bisuschio Cuasso): interventi riguardanti
problematiche dei bambini, attraverso il confronto con i genitori, intervento di
un esperto esterno.

Larsa (tutte le classi di Bisuschio e Cuasso):attività differenziate per gruppi di
livello per recuperare, consolidare e potenziare le conoscenze in ambito
linguistico e logico-matematico, svolto dalle maestre.
Help primaria (Cuasso Bisuschio): supporto didattico per alunni in situazione
di disagio, svolto dalle maestre.
Sport a scuola ( Cuasso e Bisuschio alunni delle classi coinvolte): attività
volte a favorire le conoscenze fondamentali della motricità e ad acquisire le
specifiche competenze, gestite da istruttori specializzati, con l’intervento del
Comune.
Musica è (Cuasso) Ascolto ed esecuzione di brani musicali. Utilizzo del flauto
dolce .Esecuzione di canti corali.
Laboratorio di studio(classi 3°-4°-5°di Bisuschio):attività volte a favorire un
metodo di studio relativo alle diverse aree disciplinari, docenti delle classi.

Laboratorio espressivo (cl. 1^ e 2^ Bisuschio) Attività manipolative per
promuovere esperienze sensoriali e percettive
Arte a scuola: (cl.,3^.4^,5^ sviluppare l'osservazione e la formazione del
pensiero critico/creativo; accostare gli alunni alle varietà dei beni culturali
attraverso la lettura di opere d’arte)
Educatore in classe ( Bisuschio e Cuasso) Migliorare le dinamiche
comportamentali e relazionali all’interno del gruppo-classe. Favorire
l’apprendimento degli alunni in difficoltà, esperto messo a disposizione dal
Comune.
La musica: (tutte la classi Bisuschio e Cuasso ) attività mirate a potenziare la
capacità di esprimersi utilizzando diversi linguaggi. Incentivare la
socializzazione e la capacità di relazione dei singoli e dei gruppi, con personale
esperto messo a disposizione dalle Bande Comunali con l’intervento dei due
Comuni.
Note in festa acquisire le abilità vocali con la collaborazione del gruppo
canoro e il comitato genitori
Consiglio comunale dei ragazzi (alunni classi quinte scuola primaria)
Apprendere la costituzione, favorire la cittadinanza e la legalità
Chiamata al 118 (Cuasso e Bisuschio) apprendere le regole basi per la
gestione delle emergenze
Verso la prima media Prendere coscienza della conclusione del percorso
scolastico svolto alla scuola Primaria e proiettarsi insieme verso la scuola
Secondaria

Minivolley per tutti: far conoscere questa affascinante disciplina, cercando di
trasmettere i valori che caratterizzano gli sport di squadra: il rispetto di sé e
del prossimo, il rispetto delle regole, la collaborazione, la socializzazione, la
fiducia reciproca, etc.
Tennis a scuola: fornire un’opportunità per entrare in contatto e appropriarsi
di altre forme di linguaggio nel campo delle attività motorie e del gioco sport in
generale.
Expo: conoscere le usanze alimentari del passato e i loro cambiamenti dovuti
alle prime migrazioni da diverse regioni italiane.

abitudini alimentari di oggi con l’introduzione di cibi e culture estere

Scuola Secondaria

Continuità/Orientamento (tutte le classi, con particolare riferimento alle
classi 3^ di Cuasso e Bisuschio) Attività per autovalutarsi, conoscere i settori
del mondo del lavoro e conoscere la realtà scolastica delle scuole superiori,
docenti delle classi e docenti degli istituti superiori.
Alfabetizzazione per stranieri (alunni stranieri inseriti in tutte le classi): iI
progetto si propone di favorire l’inserimento degli alunni stranieri anche con
l’intervento di mediatori culturali,(RECI) inoltre è finalizzato a far acquisire le
modalità comunicative ed espressive in lingua italiana per promuovere
l’integrazione e la socializzazione.
Crescere insieme affettività (alunni, genitori e docenti delle classi 3^ di
Bisuschio e Cuasso), progetto volto ad acquisire consapevolezza e a gestire le
proprie emozioni. Saper relazionare con gli adulti, con i compagni dell’altro
sesso, docenti delle classi ed esperti del settore.
Matematica e Italiano con informatica (tutte le classi di Bisuschio e di
Cuasso). Le attività hanno la finalità di consolidare e potenziare le abilità e
conoscenze matematiche e linguistiche tramite l’uso di software specifici,
docenti interni all’istituto.
Lettura (tutte le classi di Bisuschio) Le diverse attività hanno l’obiettivo di
rendere la lettura un momento piacevole e di arricchimento personale, docenti
delle classi in collaborazione con le biblioteche comunali.

Sport a scuola: (tutte le classi di Bisuschio e Cuasso) il progetto si propone di
stimolare la massima partecipazione alle gare scolastiche di Istituto come
momento di esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di collaborazione e
socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport, docente di motoria .
Sito Web dell’Istituto: il progetto ha lo scopo di far conoscere la vita della
scuola attraverso l’aggiornamento del sito Internet favorendo la comunicazione
tra scuola e famiglie, alunni e docenti dell’istituto.
Educazione ambientale (tutte le classi Bisuschio e Cuasso) Attività per
valorizzare l’ambiente circostante e acquisire comportamenti corretti nei
confronti dell’ambiente, docenti di scienze in collaborazione con volontari
esperti .
Campestre d’Istituto (tutti gli alunni di Bisuschio e di Cuasso) Competizione
sportiva d’Istituto, docenti interni.
Ascolto (genitori ed alunni di Bisuschio - Cuasso) Si propone di intervenire su
problematiche riguardanti gli alunni, anche attraverso il confronto con i
genitori, a cura di uno psicologo a carico dell’Amministrazione Comunale
Stranieri e disagio ( classi III di Bisuschio e Cuasso): Attività di preparazione
alle prove d’esame finale di Stato (Italiano e Matematica), docenti interni.
Festa finale (Bisuschio e Cuasso): attività per favorire la socializzazione e la
comunicazione, attraverso vari tipi di linguaggio, docenti coinvolti.
Festa finale il ‘900 (Cuasso) Stimolare i ragazzi alla ricerca della storia del
proprio paese e delle proprie radici, ed educarli ad un impiego creativo e
costruttivo del proprio tempo libero
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo a favore di una finalità sociale
Scuola – lavoro Attività finalizzate al recupero degli alunni con particolari
difficoltà educativo didattiche, a rischio di dispersione scolastica (supportato
dall’educatore comunale e dalla psicologa e con la collaborazione di una ditta
locale.
Prevenzione tossicodipendenze(alunni delle classi 3^ di Bisuschio e
Cuasso):il progetto mira a far assumere un atteggiamento critico nei confronti
di comportamenti a rischio in collaborazione con esperti dell’ ASL, associazione
Farmacisti ecc..
Calendario ecologico (alunni di Bisuschio): finalizzato alla partecipazione al
concorso indetto del Comune di Bisuschio per la realizzazione di un Calendario
Ecologico, docenti interni.

Giochi matematici e problem solving: attività per stimolare alla ricerca di
una visione sempre più ragionevole e razionale della realtà prendendo in
considerazione tutti i suoi fattori, docenti interni.
Leggere, scrivere e far di conto( Bisuschio )attività per coinvolgere gli
alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e
partecipato con altri, docenti interni.
Cittadini del Mondo: Acquisire consapevolezza di essere cittadini del mondo Conoscere e interpretare avvenimenti e problematiche del mondo attuale.
Gemellaggio: Creare una mentalità più aperta. Confrontare realtà e situazioni
diverse dal punto di vista umano e ambientale. Vivere e decodificare
un’esperienza interculturale in un paese europeo.
Volontariato: Indurre un approccio costruttivo verso l’apprendimento.
Recupero abilità di base – Raggiungimento degli obiettivi minimi - Acquisizione
di un metodo di studio. Destinatari gli alunni in situazione di disagio e di
difficoltà di apprendimento.
Potenziamento lingue straniere: Questo progetto mira a sviluppare le
abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli allievi
all’acquisizione di fluenza espositiva; ad acquisire competenze grammaticali e
di scrittura.
Nonni su internet – Progetto finalizzato a promuovere l’alfabetizzazione
digitale degli over 60 nel Comune di Bisuschio.
Compagnia Intrecci teatrali:Festival “nutriamo il pianeta”. Itinerari che
aiutano a comprendere quello che abbiamo perso e dove ci stiamo dirigendo.
Al di fuori dei sopra indicati progetti , nel corso dell’ anno si potranno attivare
progetti di recupero o potenziamento in base alle necessità che potrebbero
emergere dai consigli di classe o partecipazione a eventi non previsti, sentito il
parere del Collegio Docenti, e sempre che ci sia la disponibilità economica a
coprire i costi .

