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ORARI

14:00 – 16:15
dalunedì a venerdì

12.30 - 14.00
da
da lunedì a venerdì

8:15 - 12:30
da lunedì a venerdì
40 ORE

SPAZI
CORTILE

SALA MENSA
SPAZIO
POLIFUNZIONALE
(attività motoria e
musicale, feste
scolastiche).

2 AULE PER
RECUPERO

AULA DI
INFORMATICA
BIBLIOTECA (prestito e
consultazione libri).

5 AULE disposte
su due piani.

SERVIZI

ORIENTAMENTI
PROGRAMMATICI
Gli insegnanti di questa scuola condividono i principi educativi e gli obiettivi espressi delle Indicazioni
Nazionali del 2012 e ad essi fanno riferimento per l’elaborazione di proposte educativo-didattica 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

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

FINALITA’
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
efficace per la
progetti di
curricolari
formazione
Istituto come
individuali, a
della
momento di
gruppi classe, a
personalità, la raccordo con le
gruppi,
conoscenza e la
altre scuole
laboratori.
consapevolezza
della propria
identità
corporea

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

mostre,
attività
rappresentazio
progetti in
organizzate
ni in occasione
con le
collaborazione
delle principali
associazioni del
con esperti
feste,
territorio
ricorrenze...

attività di
recupero e
sviluppo
effettuate,
solitamente,
dagli
insegnanti di
classe

visite guidate
per
approfondire
gli argomenti
di studio
trattati in
classe e
“concretizzare”
i concetti

PROPOSTE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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.
Di seguito si esplicitano i progetti (raggruppati in aree tematiche) e le iniziative che
saranno attuati nel corso del corrente anno scolastico. Quanto elencato concorre al
miglioramento degli esiti degli studenti in riferimento alle Priorità e ai Traguardi
declinati nel Piano di Miglioramento del nostro Istituto.

PROGETTI PER AREA DI APPARTENENZA

PROGETTO CULTURA

CORO
• Progetto volto a promuovere la socializzazione e la pratica vocale corale
attraverso esercizi ritmici, timbrici e melodici e l'apprendimento di brani
musicali all'unisono e a più voci da proporre al pubblico in occasione delle
principali ricorrenze scolastiche.

TUTTI INSIEME A TEATRO
• Progetto che mira ad avvicinare i discenti al teatro come forma di
espressività personale e culturale attraverso la visione di uno spettacolo
teatrale e la proposizione di attività dedicate.

LETTURA
• Progetto finalizzato a motivare gli alunni al piacere della lettura attraverso
un approccio "cre-attivo" al libro.

MADRELINGUA INGLESE
• Progetto, a cura di un insegnante madrelingua, teso a potenziare la
conoscenza e l’uso della lingua inglese da parte degli alunni.

"EOLANDIA"
• Progetto finalizzato a condurre gli alunni nella scoperta delle principali
caratteristiche dell'elemento aria, al fine di promuovere in ciascuno lo
svilippo di una maggiore coscienza ecologica, attraverso attività
laboratoriali, uscite sul territorio e visite guidate.

BIBLIOTECA
• Progetto

che contempla la partecipazione a differenti proposte offerte dalla
biblioteca comunale: "Mostra del libro" -->
, "La valigia del
libro" -->
e "Incontro con l’autore" -->

SCREENING D.S.A.
• Progetto che prevede attività di screening, intese come azioni preventive
precoci, per rilevare errori predittivi di possibili D.S.A. .

ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
• Progetto che mira a facilitare l’inserimento degli alunni migranti nel nuovo
contesto scolastico, favorendone la prima alfabettizazione e facilitando lo
scambio culturale.

PROGETTO BENESSERE

ACCOGLIENZA
• Progetto che mira a realizzare un positivo inserimento degli alunni di classe
prima nel nuovo contesto scolastico e a favorire la socializzazione tra i
bambini delle differenti classi attraverso la proposizione di attività ludiche e
grafico-pittoriche.

NUOTO
• Progetto che mira a favorire nei bambini la coordinazione dinamica
generale, l'acquisizione delle tecniche dei vari stili di nuoto e il benessere
psico-fisico attraverso lezioni di ginnastica pre-natatoria e lezioni pratiche in
vasca con istruttori (16 lezioni).

YOGA
• Progetto volto a creare nei bambini un’abitudine all’interiorizzazione e
all'attenzione per il proprio sé e per quello degli altri attraverso la pratica
dello yoga (12 lezioni).

STOP BULLISMO STOP
• Progetto finalizzato a prevenire bullismo e cyberbullismo attraverso attività
di discussione e condivisione da realizzarsi in gruppo con il contributo degli
specialisti. (3 interventi).

AFFETTIVO SOCIO-RELAZIONALE
• Progetto, promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del comune
di Inverigo, riguardante i temi dell’educazione dell’affettività e della
relazionalità che prevede l'intervento di uno specialista.

CONTINUITA' CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA
• Progetto volto a favorire un primo approccio positivo alla nuova realtà
scolastica da parte dei bambini frequentanti l'ultimo anno della Scuola
dell'Infanzia. Sono loro proposte attività laboratoriali con il tutoraggio
degli alunni di classe quinta.

PATENTINO BICICLETTA
• Progetto volto a insegnare ai bambini il corretto utilizzo della bicicletta,
vista come strumento di esplorazione, di divertimento e di gioco, ma
anche come mezzo per apprendere regole di comportamento sociale e
un maggior rispetto dell’ambiente in cui essi vivono.

PROGETTO AMBIENTE

CONOSCIAMO IL TERRITORIO
• Progetto volto a promuovere nei bambini la conoscenza e la salvaguardia
dell'ambiente naturale e dei beni artistico-culturali del proprio territorio.

ORTO DIDATTICO "COLTIVARE LA SCUOLA"
• Progetto che consente agli alunni di mettersi a “contatto con la natura”,
attraverso l’osservazione e la realizzazione concreta di un orto nel giardino
scolastico.

INIZIATIVE

"DONACIBO"
• Partecipazione ad una colletta di generi alimentari con finalità
solidaristiche.

CERNOBYL SPIEGATO AI BAMBINI
• Partecipazione ad una raccolta fondi a beneficio dei bambini di Cernobyl a
partire dalla conoscenza di quanto accaduto e delle conseguenze ancora
visibili.

SENTI IL TUO CUORE
• Lezione teorica sul muscolo cardiaco a cura della SOS di Lurago d’Erba con
la possibilità di effettuare, gratuitamente, un ecocardiogramma.

UGUALI E DIFFERENTI ...
LO IMPARIAMO A SCUOLA
• Percorso, promosso dall'Amministrazione comunale di Inverigo, che
prevede incontri formativi con esperti di pedagogia di genere destinati a
docenti e genitori. La proposta include una possibile operatività con i
ragazzi circa le tematiche affrontate.

