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Descrizione
Percorso didattico condiviso dalle classi ponte per aiutare gli alunni ad entrare nel
nuovo ambiente scolastico Il Progetto Continuità è organizzato in 3 fasi:
- SCUOLA APERTA: prevede un momento di “visita attiva” degli alunni della
scuola dell’infanzia e primaria presso la scuola in cui entreranno l’anno
successivo.
- ATTIVITA’ DIDATTICA “PONTE”: esperienza condivisa dagli alunni della
scuola dell’infanzia con quelli della primaria e dagli alunni della classe V sc.
Primaria con quelli della classe 1° della secondaria.
- ACCOGLIENZA: si svolge nei primi giorni di scuola per gli alunni delle classi
prime per aiutarli ad entrare nel nuovo ambiente scolastico, conoscere i nuovi
compagni, insegnanti e gli spazi dell’istituto.
Gli alunni possono esprimere le proprie ansie e disagi alla psicopedagogista che
collabora anche con i docenti per migliorare il clima relazionale; lo sportello è
aperto anche ai Genitori ed ai Docenti
Gli alunni vengono sottoposti ad una serie di test per la prevenzione della
dislessia
Progetto che concretizza la collaborazione tra scuola e comune, quest’anno sulla
commemorazione del 150-smo anniversario dell’unità d’Italia.
La conclusione del progetto di ciascun anno viene presentata alla cittadinanza in
occasione della celebrazione del 2 Giugno, festa Nazionale della Repubblica.
Il Consiglio Comunale Ragazzi (CCR) è il percorso maggiormente attivo di tale
progetto ed ha il ruolo fondamentale di favorire una più corretta integrazione dei
ragazzi all’interno della propria realtà comunale.
Le diverse proposte, studiate per ciascuna classe, sono state strutturate in un
percorso unitario che prevede nei 5 anni la sperimentazione di una diversa attività
sportiva consona all’età ed allo sviluppo psico-fisico degli alunni.
Il progetto, rivolto alle classi quarte, risponde alla necessità di far sperimentare
agli alunni le molteplici potenzialità espressive della musica.
Opera domani... è un progetto che intende avvicinare gli alunni della scuola
dell'obbligo all'opera lirica, preparandoli ad un ascolto consapevole e partecipato.
Ogni mese, in orario scolastico, la Bibliotecaria si reca nei plessi di Sc.
Secondaria con numerosi testi adatti ai lettori dai 6 agli 11 anni. Gli alunni hanno

Destinatari

Tempi

Alunni 5° sc.primaria
Alunni 1° sc. secondaria

1° quadrimestre

In primis alunni sc.
Secondaria, Docenti e
Genitori di tutto l’IC

Tutto l’anno sc.

Alunni cl. 2^ Sc. Primaria

Primo
quadrimestre a.
sc.

Alunni dell’IC
primaria/secondaria

Tutto l’anno sc.

Alunni scuola primaria

Tutto l’anno sc.

Alunni cl 4°sc. primaria

Tutto l’anno sc.

Alunni scuola primaria

Tutto l’anno sc.

Alunni scuola primaria

Tutto l’anno sc.

INVITO ALLA LETTURA

SETTIMANA A TEMA

RICICLARTE
ALCOL FUMO E
DINTORNI
ORIENTAMENTO
“VERSO IL FUTURO”
AFFETTIVITÀ
RETE SPORT
TEATRO IN LINGUA
STRANIERA
SICUREZZA SULLE
STRADE e
PATENTINO

COMITATO STUDENTI

la possibilità di essere consigliati e di prenderli a prestito con le stesse modalità
attive nella sede della Biblioteca.
Progetto in collaborazione con la Biblioteca di Erbusco. Gara tra le tre classi
seconde della secondaria per stimolare gli alunni alla lettura.
In questo anno scolastico le molteplici attività della “settimana a tema”
riguarderanno l’intercultura. Per un'intera settimana vengono sospese le normali
attività didattiche e alunni ed insegnanti svolgono attività finalizzate alla
conoscenza ed all'incontro con altre culture per superare stereotipi e pregiudizi;
gli alunni non lavorano per classe ma vengono divisi per gruppi di classi parallele
e seguono attività teatrali, letture, interviste, attività relative al commercio equo e
solidale, cucina, sport, approfondimenti di matematica e scienze, per capire
quanto la diversità sia una ricchezza.
Gli alunni hanno partecipato all’iniziativa di riciclo creativo proposto dal
Comune di Erbusco, frequentano laboratori di riciclaggio e partecipando con
opere personali ed originali ad un concorso a premi.
Percorso di prevenzione sull’uso e abuso di alcol e fumo, in collaborazione con
l’ASL di Brescia; da tre anni, il percorso progettuale è affiancato da una periodica
supervisione per docenti referenti e Dirigenti Scolastici.
Gli alunni vengono guidati verso una scelta consapevole della scuola sec.
superiore. Intervento dello psicologo.
Oltre al percorso svolto dai docenti nel corso dei 3 anni è previsto un intervento di
6 ore sulla classe da parte di esperti (consultorio “Il Faro”).
Gli alunni si confrontano in gare sportive con altre scuole del territorio, sia per
l’atletica che per sport di squadra; l’obiettivo è l’educazione ad una sana
competizione.
Verrà presentata una drammatizzazione in lingua inglese, cui seguirà un’attività
specifica per ogni livello di preparazione, guidata da animatori madrelingua.
Il progetto si snoda, in quanto ed. stradale durante gli anni della Sc. Primaria. Per
l’ultimo anno della Secondaria viene attivato un corso in collaborazione con la
Polizia municipale, per permettere agli alunni che compiono i 14 anni entro
giugno di affrontare l’esame per il conseguimento della patente per la guida del
ciclomotore.
Formato da 2 alunni eletti per classe, coordinato da un docente “tutor”, abitua i
ragazzi ad una partecipazione democratica alla vita della nostra scuola, anche
affiancando i docenti e la DS in:
organizzazione feste scolastiche;
rilevazione di bisogni e carenze, proposte di azioni migliorative a livello di
convivenza scolastica

Alunni cl. 2° scuola
secondaria

2° quadrimestre

Alunni scuola secondaria

Marzo 2011

Alunni scuola secondaria

1° quadrimestre

Alunni cl. 2° scuola
secondaria

2° quadrimestre

Alunni cl. 3° scuola
secondaria
Alunni cl. 3° scuola
secondaria

1° quadrimestre
2° quadrimestre

Alunni scuola secondaria

Tutto l’anno sc.

Alunni scuola secondaria

2° quadrimestre

Alunni Sc. Primaria e cl.
3° scuola Secondaria

Tutto l’anno (pr)
e 2°
quadrimestre
(sec)

Alunni scuola secondaria

Tutto l’anno sc.

ISTRUZIONE
DOMICILIARE
ANIMAZIONE
TEATRALE
ALFABETIZZAZIONE
DONNE STRANIERE
PROGETTO LIM

partecipazione ad iniziative come rappresentanza della scuola;
organizzazione iniziative di solidarietà (mercatino dell'usato, vendita mele,...)
Il progetto si propone l’obiettivo di sostenere l’attività didattica degli studenti che
per particolari patologie siano costretti a non frequentare regolarmente le lezioni.
Il progetto si propone di offrire la possibilità agli alunni delle classi quarte e
quinte di Villa di sperimentarsi e confrontarsi con i compagni attraverso attività
fisiche e di riflessione su se stessi e sulla relazione con gli altri
Il progetto, studiato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, vede
nella sede dell’Istituto la sua collocazione
Il progetto si propone di incrementare l’uso delle tecnologie informatiche
attraverso percorsi didattici con gli alunni e di formazione per i docenti

Alunni dell’IC
primaria/secondaria

Tutto l’anno sc.

Alunni cl. 4-5 di Sc.
Primaria

2° quadrimestre

Mamme di alunni stranieri

2° quadrimestre

Tutti gli alunni dell’I.C. di
Erbusco

Tutto l’anno sc.

