Mappa del progetto d’Istituto Assisi 2: Scuola Seconda di Primo Grado G. Alessi
Anno Scolastico 2018/2019
FINALITA’
trasformazione delle capacità potenziali
di ogni alunno, attraverso la mediazione didattica
rappresentata dal lavoro sulle conoscenze e sulle abilità,
in un sistema di competenze necessarie da utilizzare nei
successivi gradi di istruzione e nella vita.

ESPERTI ESTERNI
-

rappresentanti del mondo teatrale
rappresentanti Associazioni volontariato
rappresentanti Forze dell’ordine
docenti Isuc
docenti delle Scuole Secondarie di 2° grado
pianista
autore libro narrativa letto
testimone “I figli della Shoah”

ATTI VI TA’
EXTRACURRI CULARI
Trinity con esperto esterno
Progetti Pon

ALUNNI E
CONTESTO SOCIO CULTURALE
N.385
- contesto socio-culturale articolato
- incremento demografico da territori limitrofi e non
- incremento residenziale

Ho cura di me, degli
altri, del Mondo

TEMATICHE
- Identità
- Multiculturalità
- Storicità
-Territorialità
-Cittadinanza
- Salute
- Cyberbullismo
- Operatività
- Arte

- Orientamento
- Legalità
- Democrazia
- Socialità
- Diritti
- Alimentazione
- Autonomia
- Sport

UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA
- supporto alla classe
- realizzazione di progetti interdisciplinari
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI
I docenti nel corso dell’anno saranno impegnati in corsi
di formazione promossi dall’Istituto d’appartenenza,
dall’ambito territoriale in cui l’Istituto gravita, da enti
pubblici e privati esterni. Tali corsi potranno svolgersi
in presenza, on line o in modalità blended.

CONCORSI

Tomassini
Piatto S. Antonio
Palio dei muie
Presepi
La Nazione “Cronisti in classe”
Conad “Scrittori di classe”
Avis
Lions club

OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppo armonico della persona
Consapevolezza dei propri talenti
Maturazione di un adeguato grado di socializzazione
Maturazione di una fattiva disponibilità alla collaborazione
Problematizzazione dei diversi aspetti della realtà
Orientamento consapevole nelle scelte di vita
Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline

PROGETTI
Coloriamo il nostro futuro
Progetto Cittadinanza attiva : “Giovani Memoria Luoghi – Storie di Resistenza”
Progetto “Giorno della Memoria 2019 ”
Giochi matematici
Progetto di alternativa alla religione cattolica
”Sui passi di Francesco”
Il palio delle scuole
Corsa campestre
Continuità con la scuola primaria
Sostegno e recupero linguistico ad alunni extracomunitari
Lettura in lingua francese
Lettura in lingua inglese
“Assisi 1822: lavoranti manifatture fabbrica”
Progetto lettura: “Emozioni fra le righe”
Progetto “Restaur-art”
Opera play – Chi è di scena? La scuola all’opera
Concerto piano jazz
Un’offerta formativa da guardare e ascoltare
Un’offerta formativa per valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio
Primo soccorso per gli alunni della scuola primaria e secondaria
Un’offerta formativa per la vita scolastica e il suo ambiente
Campionati studenteschi
Gruppo sportivo
Let’s speak English! (con intervento esperto esterno)
Il Ricercattore
Orientamento
Golden Gala
Attività teatrale: teatro Lyrick “La Traviata ”

