PIANO PROGETTUALE Anno Scolastico 2014/2015
TITOLI

FINALITA’

SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE

Elevare la qualità dell’offerta formativa; offrire una
formazione culturale che valorizzi interessi e talenti
individuali; favorire lo sviluppo di capacità logiche e
creative attraverso la scoperta del linguaggio musicale;
studio di uno strumento musicale fra i quattro proposti:
chitarra; violino; sassofono; oboe.

ECDL, Informatica: patente europea di conoscenza e uso
del computer

Conseguire con competenze certe le abilità di base
dell’informatica

IN. PATH: progetto in rete di laboratori web con
l’Istituto Comprensivo “Le Carine”

Potenziare negli alunni stranieri e/o con svantaggio socioculturale le capacità di apprendimento della lingua
italiana attraverso il web

TRINITY: lingua inglese

Conoscere la lingua inglese con buona proprietà sia nella
forma parlata che in quella scritta

CERVANTES: lingua spagnola

Conoscere la lingua spagnola con buona proprietà sia
nella forma parlata che in quella scritta

ARMONIA E RITMO: musica

Favorire la conoscenza e lo studio applicativo di uno
strumento musicale di notevole impegno: il pianoforte

NUOTIAMO INSIEME

Potenziare l’attività fisica attraverso una disciplina che
sviluppa le capacità motorie e psico-motorie

MOVIMENTO E SPORT

Continuare l’esperienza motoria e sportiva globale
accanto alla pratica delle attività del nuoto

BIBLIOTECA

Scoprire che la lettura amplia tutti gli orizzonti culturali

PONTI E ARCOBALENO

Potenziare negli alunni stranieri e/o con svantaggio socioculturale le capacità di apprendimento della lingua
italiana

CONTINUITA’

Favorire uno scambio culturale e organizzativo tra scuole
di diverso ordine e grado

STUDIO ASSISTITO - DOPOSCUOLA

Accompagnamento allo studio

ALGEBRICA - MENTE

Potenziamento di algebra e esercitazioni delle Prove
INVALSI

TUTTI EINSTEIN

Giochi logico-matematici e di scienze

INGLESE PER TUTTI

Valorizzare le attitudini all’apprendimento della lingua
inglese sin dalla scuola primaria

ABBELLIRE FACENDO

Costituire una cooperazione educativa con i genitori e le
famiglie per una convivialità relazionale e per un
contributo all’abbellimento degli spazi interni ed esterni
l’edificio

SPORT DI CLASSE

2 ore di educazione fisica settimanali nella scuola
primaria a sostegno dell’attività sportiva e motoria nella
scuola

