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SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTI COMUNI SCUOLA
DELL’INFANZIA

Mostra del libro
Laboratorio motorio
Laboratori biblioteca ( animazione ed educazione
alla lettura)
Educazione stradale (prevalentemente bambini di 5
anni)
Continuità nido/ scuola primaria
Giocare con le parole (lettura e scrittura spontanee
nella scuola dell’infanzia)
Accoglienza, ambientamento e riambientamento
Progetto documentazione: raccolta e diffusione
“buone pratiche”
La scuola si racconta ( comunicazione scuola e
famiglia)
Interbiblioteca viaggiante
Scuola aperta (collaborazione scuola famiglia e
realtà del territorio)
Attività collaterali Arpalice Cuman Pertile

SPERIMENTAZIONE

Centri ricreativi estivi

PROGETTI COMUNI SCUOLA PRIMARIA
- Mostra del libro
- Educazione stradale e alla sicurezza (tutte le classi)
- Prevenzione disturbi letto-scrittura ( 1^,2^,3^)
- Prevenzione disturbi alimentari anoressia / bulimia (classe 5^)
- Educazione affettivo sessuale (classe 5^)
- Incontro con l’autore cl. 4^
- Corso scacchi (classe 4^ e sperimentazione cl. 2^-3^)
- Progetto “Più sport a scuola”
- Iniziative di solidarietà e volontariato (raccolta tappi, vendita
arance, adozioni a distanza, marce locali, iniziative ecologiche,
progetto Philia)
- Progetti per l’integrazione: Alla ricerca di Abilian (cl. 4^),
- Alfabetizzazione L2 per stranieri di recente immigrazione
- Partecipazione ad iniziative degli Enti Locali inerenti le
ricorrenze e le manifestazioni culturali
- Continuità scuola infanzia/scuola secondaria1°
- Lettrice di madre lingua inglese (cl. 4^ e 5^)
- Attività collaterali A. Cuman Pertile
- Giochi Kangarou della matematica (cl 2^-3^- 4^- 5^)
-Progetto Kairos
-Progetti ambientali
-Approfondimento musicale con esperti
-Percorsi teatro con esperti
- Week in English 2015
- Mind Lab ( 8 classi)
- Centri ricreativi estivi.
-Corsi recupero e potenziamento in orario scolastico ed
extrascolastico
-Gite e viaggi d’istruzione

Uscite nel territorio
SPERIMENTAZIONE INFANZIAINFANZIA-PRIMARIAPRIMARIA-SECONDARIA
Sperimentazione sul metodo scientifico e diffusione di IBSE
(metodo investigativo)

SCUOLA SECONDARIA
PROGETTI COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI 1°
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Prevenzione dei disturbi alimentari
Prevenzione al bullismo
Educazione all’affettività e alla sessualità
Sportello Ascolto
Progetto ambientale
Gestione Biblioteca
Informascuola
Orientamento formativo e informativo
Continuità Scuola Primaria – Secondaria
Laboratori di continuità scientifici,artistici e
linguistici
Laboratori pomeridiani Tempo Prolungato di
carattere artistico espressivo multimediale
storico ambientale
Laboratori sportivi
Certificazione Trinity
Certificazione europea Delf
Lettura animata con esperta madrelingua
francese per le classi terze
Lettorato con insegnante madrelingua Inglese e
tedesco
Spettacolo teatrale in inglese e workshop cl.2^
Gemellaggio con Collège Giacometti di
Montigny Bretonneux
Formazione e informazione su normative e
strategie per DSA e BES
Laboratori motivazionali allo studio e
Social day per le classi seconde
Progetto kairos
Forum per la Pace, Giornata della Memoria e
Giorno del Ricordo
Crescere insieme a scuola
Coro comprensivo
Concerti e manifestazioni musicali
Orchestra giovanile Marostica
Uscite e viaggi d’istruzione
Lezioni di supporto in caso di assenza docenti
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FORMAZIONE DOCENTI
- I curricoli e gli schemi per le unità didattiche a cura di Franca Da Re
- Formazione sull’equilibrio secondo il metodo SLACKBALANCE
-Programmare per competenze: come costruire una unità d’apprendimento con la dott.ssa
Giuliana De Cet
-La gestione della classe con la dott.ssa Renata Barbieri
- Aggiornamento presso Centro Sport Fluvial “ Onda Selvaggia”
- Gruppo di lavoro “Curriculum per competenze”
- Il bambino e l’adolescente ipoudente condotto dalla logopedista Andretta Pasqualina (USSL 3)
- Disturbi Specifici di Apprendimento con il Prof.Fabio Fogarolo
- Ed. affettivo sessuale:”Educare all’affettività” con il Dott. Boschetti
- Ed. alimentare “Anoressia e bulimia” con la Dott.ssa Claudia Borsatto
-Utilizzo piattaforma di condivisione wikispaces con il prof. Cortese R.
- Aggiornamento/approfondimento di lingua inglese : formatore ins.ti Farina Cristina e Daloiso
- Sperimentazione di Scienze: corso di formazione per sperimentatori d’Istituto sul metodo
scientifico e diffusione di IBSE
- Formazione sulla sicurezza.

FORMAZIONE PERSONALE ATA
- Corso sulla Sicurezza

- Formazione e laboratori tematici rivolti agli Assistenti Amministrativi a cura del CTSS
- Formazione DSGA su tematiche giuridiche a cura del CTSS
- Formazione per collaboratori scolastici su igiene e sanificazione locali

FORMAZIONE GENITORI
Scuola dell’Infanzia
-“ Il regalo del raccontare” con Cristina
Bellemo
- “ Allacciamo la sicurezza..più sicuri fuori e
dentro casa” (dott. Jadaan Rommel e Fabio
Vivian )
-“Serate in dialogo …” docente scuole infanzia

Scuola primaria
-La scuola incontra i genitori di classe 1^ sc.
Primaria (Docenti Roggia L.)

Scuola Secondaria
- Orientamento: incontro con genitori classe
terza secondaria 1°
-La scuola incontra i genitori di classe 1^ sc.
Secondaria (dott. ssa Barbieri)
-Educare all’uso delle nuove tecnologie
(Docente Cortese R.)
-Formazione sulle Strategie di studio e
tecnologia per alunni D.S.A.
(esperta Angiolella Dalla Valle)

