TEMPO SCUOLA
Scuola

Scuola INFANZIA
Scuola PRIMARIA

“G. Matteotti”

Scuola SECONDARIA di Primo Grado

Si pone come obiettivo prioritario
la continuità educativa e didattica
tra i vari ordini di scuola in
un’ottica tesa al pieno sviluppo
della persona umana
Tempo Pieno
40 ore – 2 insegnanti
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.05 alle ore 16.05
Tempo Normale
Classi: I-II-III–IV-V 29 ore
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.05 alle ore 13.05

OFFERTA FORMATIVA scuola PRIMARIA

L'interesse per l'uomo
e per il suo destino
deve sempre costituire
lo scopo principale di
tutti gli sforzi della
nostra attività.
( A. Einstein )

Sabato 8.05-12.05

Scuola

“Le Grazie-Sailis”

Classi: I-II 27 ore dal lunedi al
giovedi 8.15—
13.45, venerdi
8.15—13.15
sabato libero
Classi:I-II- III
–IV-V 29 ore
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 13.15
Sabato 8.15-12.15

Apertura ufficio di segreteria:
Lunedì-Sabato: 10.00 -12.00
Lunedì-Venerdì: 15,00 –16.30

ATTIVITÀ MOTORIA LUDICA E SPORTIVA

Progetti – Laboratori
INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ
Attrezzati laboratori informatici e l’installazione di
diverse Lavagne Interattive Multimediali consentono a tutte le classi:

Uso del linguaggio digitale per creare, diffondere e far diventare patrimonio comune percorsi didattici pluridisciplinari.

Lo sviluppo di capacità
strumentali, logiche, operative
e creative.

PROGETTO LETTURA
Ogni plesso appartenente al nostro Istituto è dotato di una biblioteca scolastica, ricca di libri dove
si svolgono attività di arricchimento della lettura e
di potenziamento logico-linguistio e matematico.

Progetti di inclusione per alunni con
disabilità, BES e DSA
Attivazione Laboratori artistico espressivi
Favorire l’integrazione scolastica come processo di ogni singolo nel gruppo.
Favorire l’accoglienza di ogni soggetto.
Ridefinire i compiti e le figure degli operatori.
Riconoscere la scuola come fonte promotrice
di cultura

L’Istituto Comprensivo “G. Marconi” ha arricchito l’offerta
formativa aderendo a specifici progetti di Alfabetizzazione motoria sia ministeriali che legati ad una progettualità
interna. Inoltre si avvale della collaborazione di diverse
Società Sportive per l’avvio alla pratica di una vasta gamma di sports (pattinaggio, pallavolo, rugby …).

Laboratori Musicali

Finalità:
Consentire al bambino di "fare" musica
per aiutarlo a conquistare attraverso
l'esperienza sonora maggior sicurezza
di sé, una formazione globale della
personalità e maggiori possibilità espressive
Obiettivi:
Attribuire corretto significato al linguaggio sonoro e musicale.
Produrre suoni attraverso la voce, il corpo, gli strumenti.
Rappresentare graficamente i materiali
sonori con sistemi di simbolizzazione
non convenzionale.
Saper leggere uno spartito musicale e
suonarlo con uno strumento

I laboratori musicali sono
realizzati con l’aiuto e
l’intervento attivo dei docenti di
musica
dell’Istituto Comprensivo o da
altro personale qualificato.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Attività finalizzate all’acquisizione di
competenze trasversali, tramite
l’adesione a progetti proposti da enti ed
associazioni locali:







Educazione ambientale
Educazione alimentare
Cinema e scuola
Laboratori creativi presso la BCT,
Aula Verde, il Laborart e il Caos.
Educazione alla sicurezza
(collaborazione con P. Municipale,
protezione civile,VV.FF)
Uscite didattiche e viaggi di istruzione e di integrazione culturale

CONTINUITÀ con la scuola dell’INFANZIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PARTICOLARMENTE CURATA TRAMITE L’ATTIVAZIONE
DI MICRO-CURRICOLI DI PASSAGGIO

ANDIAMO A SCUOLA perché vogliamo:

diventare grandi nella mente

star bene con i compagni
e con le persone che ci
stanno attorno

imparare tante cose

divertirci anche!

