Istituto Comprensivo Statale 'G. Ponti' (https://www.icstrebaseleghe.edu.it)

I progetti d'Istituto fanno riferimento a 7 aree tematiche deliberate dal Collegio Docenti
1 - AREA SUCCESSO FORMATIVO
RECUPERO
Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado con profitto
insufficiente e difficoltà di apprendimento in alcune discipline (italiano, matematica,
inglese e seconda lingua), che abbiano tuttavia dimostrato un certo impegno e la volontà
di migliorare. Le lezioni avranno come finalità specifiche:
· il miglioramento dello studente nelle discipline in cui presenta lacune;
· il potenziamento delle strategie di apprendimento;
· il miglioramento delle abilità trasversali;
· il conseguimento di obiettivi minimi, concordati con gli insegnanti di classe e,
possibilmente, agganciati al programma svolto dalla classe;
· la preparazione all’esame di Stato per gli alunni di terza
e come finalità generali:
· aiutare lo studente ad affrontare con maggiore sicurezza e serenità l’esperienza
scolastica;
· migliorare la sua autostima e le relazioni con i compagni di classe e con compagni di
classi diverse.
I corsi sono destinati primariamente agli alunni che presentino:
- limitata capacità di comprensione, difficoltà di attenzione e/o scarsa motivazione verso
le attività proposte a livello di gruppo classe;
- gravi carenze nelle abilità di base che impediscono all’alunno di conseguire risultati
anche minimi nelle discipline proposte.
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Trebaseleghe e Massanzago, tutte le classi: Moduli di
recupero di Italiano, Lingue straniere e Matematica nel 2° periodo dell'anno
POTENZIAMENTO LINGUISTICO di INGLESE , FRANCESE e SPAGNOLO (sia per la
Scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria 1° grado)
Il Progetto svilupperà iniziative di potenziamento delle lingue straniere inglese, francese e

spagnolo per la scuola primaria e per la scuola secondaria di Trebaseleghe e Massanzago. Le
attività saranno realizzate in continuità con gli scorsi anni scolastici, in parte con modalità
diverse (viene infatti messo a sistema un progetto sperimentale avviato lo scorso anno, che
prevede l’utilizzo del potenziato di lingua inglese per tre ore settimanali da dedicarsi alla
realizzazione di due spettacoli teatrali e al recupero linguistico – progetto ‘School is a stage’).
Si terranno quindi spettacoli teatrali, laboratori didattici, lezioni con insegnanti madrelingua,
certificazioni di inglese, ed altro.
Le attività di LETTORATO saranno tenuti con docenti di madrelingua Inglese e Francese nella
Scuola Secondaria di Trebaseleghe; Inglese nella Scuola Secondaria di Massanzago. Per la
preparazione alle certificazioni si farà sempre riferimento a esperti esterni madrelingua.
Finalità e obiettivi:
• Contatto con una persona di madrelingua per uno scambio linguistico significativo
• Migliorare la comprensione orale, la pronuncia e la produzione.
• Motivare gli alunni allo studio della lingua.
• Favorire l’avvicinamento ad una cultura straniera.
Attività:
laboratori didattici
spettacoli teatrali
lezioni con madrelingua
certificazione linguistica
LETTURA E BIBLIOTECA
GIOCHI MATEMATICI ( scuola Secondaria 1° grado )
Attività:
LINGUAGGI NON VERBALI e CREATIVITA' ( sia scuola Primaria sia scuola
Secondaria 1° grado )
Attività:
Carnet di viaggio
Arte nella natura
Il grande gioco del teatro
Junior band e mettiamoci all'opera
Laboratori Musicali
2 - AREA CONTINUITA' e ORIENTAMENTO
CONTINUITA' ( tra scuola INFANZIA - scuola PRIMARIA - scuola SECONDARIA 1° G )
Attività:
visite ai plessi delle scuole Primarie con attività laboratoriali
passaggio di informazioni
ORIENTAMENTO
Attività : Progetto Orienta
3 - AREA INCLUSIONE

G.L.I.I. ( gruppo di lavoro inclusione e integrazione )
Attività:
rilevazione bisogni formativi particolari
monitoraggio livello di inclusione dell'Istituto
P.A.I. (piano annuale inclusività)
4 - AREA INTEGRAZIONE
5 - AREA MULTIMEDIALITÀ
6 - AREA
7 - AREA SALUTE e AMBIENTE
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