SCUOLA PRIMARIA STATALE
A TEMPO PIENO
“GIANNI CASATI”
AROSIO
https://icinverigo.edu.it

Tel. 031 761474 - Fax 0317600681
e-mail:
primaria.arosio@icinverigo.net

OFFERTA

FORMATIVA 


Anno scolastico 2019/2020



ORARI

13:45 – 16:00 da
lunedì a venerdì

12:15 - 13:45 da
lunedì a venerdì

8:00 – 12:15 da
lunedì a venerdì
40 ORE



SPAZI

Uno spazio
esterno

Un auditorium

Una palestra
piccola

Una palestra per attività
motorie (Palazzetto
dello Sport)

Un'aula
multimediale

Un'aula
laboratoriale
12 aule disposte su un
piano



SERVIZI



ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI

Gli insegnanti di questa scuola condividono i principi educativi e gli obiettivi espressi delle
Indicazioni Nazional del 2012 e ad essi fanno riferimento per l’elaborazione di proposte educativodidattica e per la stesura dei progetti.

Aiutare il
bambino a
superare
l’egocentrismo

Portare il
bambino ad
accettare e a
rispettare l’altro

FINALITÀ
DELLA
SCUOLA

Stimolare il
bambino alla
collaborazione e alla
partecipazione al
bene comune

Fornire al bambino
criteri e strumenti
per un inserimento
attivo nel mondo
delle relazioni
interpersonali



FINALITA’

La scuola persegue le suddette finalità attraverso alcune
impostazioni metodologiche di fondo:

attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che
non diventino disuguaglianze;

valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi
contenuti;

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di
“imparare ad apprendere”;

incoraggiare l'apprendimento collaborativo;

favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la
ricerca delle nuove conoscenze;

avvalersi di percorsi in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e allo
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il bambino, accolto in un sereno ambiente di apprendimento, fa esperienze attraverso:
attività sportive
come
strumento
più
attività
progetti di
efficace per la
curricolari
formazione
Istituto come
individuali, a
della
momento di
gruppi classe, personalità, la
raccordo con
a gruppi
conoscenza e la
le altre scuole
laboratori consapevolezza
della propria

uscite nel
Comune per
imparare a
scoprire e a
conoscere il
nostro
territorio

identità
corporea



attività
attività di visite guidate
mostre,
organizzate
per
recupero
e
rappresentazi
con le
approfondire
sviluppo
oni in
associazioni
progetti in
effettuate, gli argomenti
occasione
del territorio ( collaborazion
di studio
delle
C.A.I., Centro e con esperti solitamente,
trattati in
principali
dalle
A.P.A., Corpo
classe e
feste,
insegnanti di “concretizzare
musicale “A.
ricorrenze...
classe
Toscanini”...)
” i concetti

PROPOSTE EDUCATIVE E DIDATTICHE

DELL’ANNO IN CORSO

L' Istituto di Inverigo è inserito nella " Rete delle scuole che promuovono salute” e ha intrapreso
un percorso di educazione interculturale che tiene conto dell'esigenza di inserire l'offerta
formativa in un contesto internazionale.
Nello specifico ogni plesso sviluppa proposte educative e didattiche, alcune comuni a più
scuole (quelle promosse dall'amministrazione comunale e dalla biblioteca), altre
diversificate e riferite più precisamente ai progetti di scuola.
I progetti sotto elencati, raggruppati in aree tematiche, e le iniziative concorrono al
miglioramento degli esiti degli studenti in riferimento alle Priorità e ai Traguardi declinati
nel Piano di Miglioramento del nostro Istituto.

PROGETTI

INIZIATIVE

 PROGETTI - AREA DI APPARTENENZA

 PROGETTO CULTURA

IO,TU, NOI...ALL TOGETHER

PROGETTO DI PLESSO

• Lezioni finalizzate alla comunicazione in inglese tenute da un'insegnante
madrelingua.
• Capacità di interagire nella comunicazione con un insegnante madrelingua.
• Capacità di usare la lingua inglese con giusta inflessione e pronuncia.
• Tutte le classi.

BIBLIOTECA
• Incontri periodici per sollecitare il piacere alla lettura.
• Tesseramento degli alunni di classe prima.
• Attività didattiche, svolte in biblioteca a cura delle insegnanti.
• Letture animate con esperto.
• Attività interattive.
• La valigia del libro.
• Visita alla libreria “Al 7” di Carugo.
• Prestito libro.
• Tutte le classi.

TRAFORO E SOLIDARIETÀ
• Lezioni pratiche sull’uso del traforo mediante l'intervento di un esperto finalizzato ad
un progetto di solidarietà.
• Progettazione e realizzazione di oggetti decorativi per allestire una mostra-mercato
• Classi quinte

PROGETTO MUSICALE
• Lezioni teoriche-pratiche musicali con un'esperta.
• Lezioni pratiche con il flauto
• Classi quinte.

THEATRE SHOWS - TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO
IN LINGUA INGLESE
• Attività teatrale.
• Dopo gli spettacoli i bambini saranno suddivisi in gruppi e prenderanno tutti parte
alle Theatre Activities
• Tutte le classi

ALLA RICERCA DELL’INTELLIGENZA: FEUERSTEIN A
SCUOLA
• Potenziamento cognitivo per un gruppo di alunni di classe quinta.

ATTIVITA' DI SCREENING
• Attività di screening come azione preventiva precoce per rilevare errori predittivi di
possibili D.S.A.
• Classi prime e seconde

 PROGETTO BENESSERE

NUOTO
• Attività motoria in piscina presso la piscina di Nibionno.
• Classi 1^ e 2^: 12 lezioni
• Classi 3^: 15 lezioni
• Classi 4^, 5^: 16 lezioni

GIOCO-SPORT
• PALLAVOLO: attività tenuta da esperti di enti qualificati sull’esercizio degli schemi
motori di base e sulle principali regole del gioco di squadra del pallavolo.
- Classi seconde, terze, quarte e quinte.
• MINIBASKET: attività tenuta da esperti di enti qualificati sull’esercizio degli schemi
motori di base e sulle principali regole del gioco di squadra del minibasket.
- Classi prime, seconde e terze.

LA CUCINA DEI BAMBINI
• Adesione ai progetti proposti dalla ditta Sodexo e visita al centro cottura.
• Tutte le classi.

MERENDA SALUTARE

• Scelta di un giorno della settimana in cui tutti i bambini portano e consumano a
scuola una merenda salutare (frutta, yogurt e verdura).
• Tutte le classi

 PROGETTO AMBIENTE

TERRITORIO
• Attività legate alla conoscenza dell’ambiente e alla sua cura:
• Progetto parco Valle Lambro.
• Giornata del verde pulito.
• Collaborazione con il CAI.

LABORATORIO MU"THEATRE SWOWS" TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO - SHOW E ATTIVITA' IN LINGUA

 INIZIATIVE

FESTA DELLA SCUOLA

"DONACIBO" in collaborazione con la Colletta Alimentare

SENTI IL TUO CUORE
• Lezione teorica a cura della SOS di Lurago d’Erba.
• Possibilità di effettuare ECG gratuitamente.
• Classe quinta.

DUE GENERAZIONI A CONFRONTO (COLLABORAZIONE CON LA
FONDAZIONE BORLETTI DI AROSIO)
• Gli ospiti della casa di riposo insieme agli alunni delle classi prime e quarte
collaboreranno alla realizzazione di un manufatto natalizio che sarà donato ai bambini
stessi dagi ospiti, in occasione del mercatino di Natale allestito nella stessa sede.

