LINGUE E LINGUAGGI
PROGETTO “Potenziamento delle lingue straniere”
Obiettivi
Attività
Soggetti coinvolti
 Favorire l’acquisizione delle
lingue straniere;
 Promuovere un atteggiamento
positivo verso una lingua e
cultura diversa dalla propria.

 Intervento del lettore
di madrelingua;

 Consolidamento e
potenziamento della
lingua straniera
(inglese-spagnolofrancese);
 Acquisizione
certificazione
internazionale;
 Laboratorio di lingua
inglese

Tutte le classi di
scuola secondaria di
1° grado e classe
quinta della scuola
primaria
Classe terza scuola
secondaria
di
1°
grado e classe quinta
scuola primaria

Alunni di 4 e 5 anni
scuola dell’infanzia

LABORATORIO “Sostegno linguistico alunni stranieri”
Obiettivi
Attività
Soggetti coinvolti
 Interiorizzare vocaboli e
strutture di uso
quotidiano nella lingua
italiana per esprimere gli
immediati bisogni e
promuovere una prima
integrazione nel tessuto
scolastico;
 Decodificare messaggi
centrali dei testi letti o
verbalizzati nel contenuto
essenziale;
 Riferire con parole
proprie il contenuto dei
testi ascoltati o letti con
linguaggio semplice, ma
comprensibile;
 Arricchire man mano il
lessico italiano con
vocaboli provenienti
dalle diverse letture

Svolgimento di attività di
recupero in orario scolastico
da parte di insegnanti interni
ed esterni all’Istituto, secondo
l’organizzazione particolare
delle varie scuole.

Gli alunni stranieri
che necessitano di
sostegno linguistico,
nella scuola
dell’infanzia,
primaria e secondaria
dell’Istituto.

PROGETTO “Approccio con la lingua latina”
Obiettivi
Attività
Soggetti coinvolti
 Conoscenza della civiltà
latina;
 Arricchimento del lessico,
come maggiore
padronanza della lingua
italiana;

Lezioni pomeridiane per
gruppi classe

Alunni interessati delle
classi seconde e terze
della scuola secondaria
di primo grado.

PROGETTO “La forma delle chiese”
Obiettivi
Attività
Soggetti coinvolti
 Favorire
l’interdisciplinarità
leggendo l’edificio chiesa
dal punto di vista storico,
artistico e religioso;
 Promuovere la capacità
di analisi e sintesi, di fare
inferenze e riflessioni

 Lezioni frontali in
classe;
 percorsi strutturati
storico-artistici;
 visite guidati nei
luoghi d’interesse;
 lavori di gruppo.

Gli alunni delle classi
terze della scuola
secondaria di 1° grado.

PROGETTO “Un computer per amico”
Obiettivi
Attività
Soggetti coinvolti
 Promuovere
l’alfabetizzazione nelle
nuove tecnologie;
 Favorire la cooperazione
in funzione di un
prodotto finale.

Attività in piccoli
gruppi:
 Osservazione e
riconoscimento delle
parti del computer;
 Uso del mouse e
della tastiera;
 Uso del programma
Paint;
 Giochi per
apprendere con
sofware didattici
specifici.

Alunni di 4 e 5 anni
delle scuole
dell’infanzia

LABORATORIO “Educazione Motoria”
Obiettivi
Attività
Soggetti coinvolti
 Favorire il corretto
sviluppo fisiologico,
motorio, emotivo,
cognitivo e sociorelazionale della
persona.

 Attività in forma ludica,
variata, polivalente
condotte da istruttori del
Coni.
 Adesione al progetto
proposto dalla Provincia

Scuole
dell’infanzia

Scuole primarie;

 Valorizzare il gioco e lo
sport, come spazio
privilegiato di
apprendimento,
socializzazione ed
integrazione;
 Educare ad una
competizione sana nel
rispetto del
compagno/avversario

di Macerata, dal Comune
di Macerata, dal Coni,
dall’Ufficio scolastico
Provinciale e
dall’Associazione Volley
Lube di Macerata.
 Costituzione del centro
sportivo scolastico
 Gruppo sportivo
pomeridiano con gli
insegnanti di Scienze
motorie della scuola
secondaria di primo
grado.

Scuola secondaria
di primo grado.

Le attività culmineranno con
la partecipazione a giornate
conclusive, come giochi
della gioventù e feste dello
sport.

PROGETTO “Lettura”
Obiettivi
 Promuovere e motivare
alla lettura;
 Diffondere la conoscenza
della letteratura
contemporanea, del
quotidiano e dei temi di
attualità.

Attività
 Letture, rielaborazioni
verbali, grafiche,
pittoriche,
manipolative
 Catalogazione dei libri
della biblioteca;
 Adesione al progetto
“Rete regionale di
biblioteche scolastiche
delle Marche”;
 Produzione di articoli
giornalistici
 Lettura di un libro
durante le ore di
sostituzione dei docenti
assenti

Soggetti coinvolti
Scuole dell’infanzia

Scuola primaria e
secondaria di 1°
grado

Alunni della scuola
secondaria di 1°
grado

PROGETTO “Promozione del successo formativo”
Obiettivi
 Superamento
totale
o
parziale delle carenze di
base degli alunni.

Attività
Attività di recupero e
promozione
delle
eccellenze
in ambito
linguistico
e
logicomatematico in orario
curricolare;
 Nel mese di settembre
prima dell’inizio delle
lezioni viene attivato un
corso di recupero in
italiano, matematica e
lingua straniera per gli
alunni
che
hanno
conseguito
la
promozione con carenze
di apprendimento.
 I corsi di recupero si
svolgono, a partire dal
mese di febbraio, in
orario pomeridiano e
sono tenuti dagli
insegnanti della classe.
Riguardano: italiano;
lingua straniera;
matematica .


Soggetti coinvolti
Tutti gli alunni della
scuola primaria e
secondaria
di
1°
grado.

Tutti gli alunni in
difficoltà delle classi
seconde e terze della
scuola secondaria di
1° grado.

Tutti gli alunni in
difficoltà della scuola
secondaria
di
1°
grado.

