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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI DI PLESSO
a.s. 2018 / 2019
Progetto di sensibilizzazione nei confronti di
persone con diverse abilità
Attività proposte a tutte le classi,
collaborazione con Primavera85
Progetto accoglienza
Attività didattiche e ludiche finalizzate
all'inserimento dei nuovi alunni e a una ripresa
graduale per gli altri.
Progetto sicurezza
Attività per educare gli alunni a una
prevenzione e a un corretto comportamento in
situazioni di pericolo.
Percorso di educazione alimentare
Ricreazione: momento di condivisione con
merenda comune.
Pranzo a tema con menù tipico regionale, menù
delle spezie, menù arcobaleno.
La Prima Colazione: una corretta e bilanciata
prima colazione per iniziare la giornata. Più
frutta a scuola: progetto europeo
L’alimentazione come fattore di rischio o di
promozione della salute con esperto ULSS 8
Berica
Rappresentazione a Natale: “Chiattaforma.
Una fiaba galleggiante”
Spettacolo teatrale
Festa di fine anno, come momento
conclusivo delle attività
Un'occasione per presentare ai genitori le
attività delle classi, relative al progetto di
plesso e per salutare gli alunni di classe 5^.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ B. BIZIO DI LONGARE ”

PROGETTI DI ISTITUTO
• Progetto “Solidarietà in …
Comune”
• Progetto Benessere e Salute - Scuola
- Famiglia
• Progetti di inclusione scolastica
• Progetti PON
• Progetto continuità (scuola
dell’infanzia, scuola secondaria di
primo grado)
• Progetto Cittadinanza e
Costituzione: consegna della
bandiera agli alunni della classe 1^,
da parte delle Amm. Comunali
• Giochi matematici

Presentazione della Scuola
Primaria
“G. Marconi di Lumignano”
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LA NOSTRA
SCUOLA

La scuola Primaria di Lumignano si
inserisce in un contesto sociale
particolare, ricco di stimoli e strumenti
per lo studio del paesaggio e delle
tradizioni locali.
Da molti anni opera a tempo pieno
e questo ne ha aumentato
l’utenza che proviene anche dai
comuni limitrofi. Attualmente è
frequentata da 80 alunni ripartiti
secondo l’età nelle cinque classi.
L’orario settimanale è di 40 ore,
suddiviso in 5 giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00,
con la possibilità di usufruire del
servizio di entrata anticipata per motivi
di lavoro.
È funzionante, per tutti gli alunni, il
servizio mensa giornaliero.

DISCIPLINE NELL’ORARIO
SETTIMANALE
Nell’arco della settimana vengono
svolte le seguenti discipline:
Italiano
Matematica
Inglese
Arte/Immagine
Ed. Fisica
Tecnologia

Storia
Geografia
Scienze
Musica
Religione

Accanto alle materie curricolari,
ripartite equamente fra le insegnanti
del plesso, vengono proposte attività
di arricchimento con la presenza di
esperti esterni qualificati e attività
di potenziamento e valorizzazione
delle eccellenze utilizzando le
competenze interne e le ore di
compresenza.

Strutture utilizzate
•
•
•
•
•
•

•

Aule luminose, dotate di biblioteca
di classe e di LIM
Aula di informatica
Palestra
Aula di pittura
Sala mensa
Atrio spazioso
Cortile e ampio spazio verde

PROGETTI DI PLESSO
a. s. 2018 – 2019
Progetto Potenziamento e recupero
Le classi vengono divise in piccolo gruppo per
poter seguire gli alunni anche in modo
individuale così da recuperare per tempo
eventuali lacune o valorizzare le abilità e le
competenze.
Progetto motorio
Giochi propedeutici al calcio (1^, 2^)
Giochi sportivi con esperti UISP (4^ e 5^)
Attività di nuoto (tutte) Yoga educativo
Attività sportiva promossa dal CONI (tutte)
Progetto lettura
Lettura animata in classe per promuovere il
piacere della lettura, visita alla biblioteca
comunale di Longare/Castegnero.
Progetto teatro
Percorso teatrale con esperto esterno
Progetto “Acqua oro blu”
Riflessioni e attività per un utilizzo
consapevole dell’oro blu (in collaborazione con
Vi Acqua).
Progetto "Siamo sicuri?" cl. 5^
Attività utili a rendere i ragazzi consapevoli
delle proprie scelte, a saper dire di no, a evitare
di farsi condizionare e a non avere dei
pregiudizi (in collaborazione con il SERD di
Noventa).
Progetto “La raccolta differenziata”
Riflessioni e attività utili a comprendere
l’importanza della raccolta differenziata.

