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L’offerta formativa che l’Istituto propone, a tutti i bambini e ragazzi che lo frequentano, è ricca di 
attività di insegnamento-apprendimento relative all’acquisizione di conoscenze e competenze legate 
alle discipline ed alle Educazioni, ma anche di percorsi educativo-didattici che, attraverso diverse 
metodologie e linguaggi (corporeo, sonoro, manipolativo, visivo,…), cercano di migliorare la 
conoscenza del sé, la costruzione di una identità forte attraverso relazioni positive con adulti e 
coetanei, promuovendo la socializzazione all’interno dei gruppi sezione/classe, il successo 
formativo, la prevenzione, il recupero e potenziamento linguistico espressivo, lo sviluppo dei 
diversi stili cognitivi, della creatività, delle abilità ed interessi personali. 
 
 

 
Area dell’accoglienza, socializzazione, continuità. 
Prestare attenzione alla persona alunno/a nelle diverse fasi della crescita e sviluppo. 
Organizzare le giornate di accoglienza e presentazione della scuola, le attività di 
raccordo e di confronto tra i diversi ordini di scuola anche di enti gestori differenti. 
Facilitare l’inserimento e la socializzazione tra gli alunni. 
Attivare forme di apprendimento cooperativo, peer education, solidarietà. 
Affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, 
l’insuccesso, forme di prepotenza e bullismo. 
Fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza e alle situazioni di 
rischio. 

Per mani in pasta  
Accogliamoli con un sorriso 
Conoscersi per crescere insieme 
Si impara giocando 
Coltiviamo opportunità 
Orientamento  
Sportello di ascolto 
 Social, Ergo Sum 
Document...iamoci 
Libr'aria - Libriamoci 
Gioco natura/Scuola nel bosco 
Cooking free 
 

 
Area dell’alfabetizzazione, recupero, approfondimento. 
Promuovere il processo formativo; rafforzare l’autonomia operativa; promuovere 
l’autostima dei soggetti coinvolti. 
Facilitare l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni 
problematiche. 
Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di 
base dell’Italiano. 
Acquisire gli strumenti e le competenze adeguate per il riconoscimento precoce 
delle difficoltà di apprendimento nell’area linguistica e le eventuali discrepanze fra 
le capacità cognitive globali e l'apprendimento del calcolo numerico. 
Formare i docenti rispetto ai disturbi specifici di apprendimento; ricercare e 
sperimentare una didattica che utilizzi modalità e strumenti che non generino 
difficoltà, differenze e distanze tra i bambini, anche per quelli che non presentano 
difficoltà di apprendimento. 

Progetti di prima alfabetizzazione, di approfondimento della conoscenza della 
lingua italiana e di sostegno nello studio. 
Sviluppare la competenza comunicativa in lingua inglese e francese; potenziare le 
abilità di comprensione e produzione orale. 

Recupero e potenziamento di 
Matematica. Giochi matematici 
Recupero di Italiano 
Percorsi di promozione alla lettura: 
settimana della lettura, Libriamoci e 
Libr’Aria. 
Corso propedeutico al Latino 
Un credito di fiducia al bambino che 
apprende 
Alfabetizzazione di primo e secondo 
livello 
Madrelinguista Francese e Inglese 
English for fun – Get ready for Invalsi 
City Camp 
Scrittura autobiografica.  
Teatro e narrazione (Emozioni a teatro, 
La gabbianella e il gatto, SAPore di 
teatro) 
Scuola Amica 
Scienza e natura. Scuola nel bosco 
L’archeologo in classe  
Coding  
Pc per lo studio 
Girls Code It Better 
Programmazione Pyton 
 

 



Area motoria. 
Il gioco motorio e lo sport sono considerate attività fondamentali per lo sviluppo 
armonico della personalità degli alunni. Le attività corporee permettono di 
sviluppare una percezione positiva di sé e del proprio corpo, di socializzare e 
cooperare con i propri compagni, di sviluppare abilità e competenze, che possono 
essere trasferite anche ad altre discipline. Da diversi anni le scuole dell’Istituto 
propongono, inoltre, vari tipi di attività motorie, in collaborazione con società 
sportive locali, esperti,… 

Avviamento alla pratica sportiva 
Psicomotricità 
Gruppi sportivi 
Corpo, movimento e sport  
Gochiamo con il corpo 
Avviamento alla pallavolo 
Yoga 

 
Area artistico - musicale. 
Attivare e sviluppare le capacità di comprensione e di espressione attraverso diversi 
linguaggi, in particolare quello artistico e musicale. 
Potenziare l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola primaria con 
l’intervento di docenti specialisti ed esperti esterni. 
Scoprire il proprio mondo interiore, fatto di affetti ed emozioni a cui l’alunno può 
attingere idee ed intraprendere percorsi sperimentali per stimolare la creatività. 
Favorire la manifestazione dei propri vissuti emozionali attraverso attività ludico-
espressive; aiutare a gestire il corpo e la voce come strumenti per comunicare. 
 

Villa Rossi 
Laboratori musicali e teatrali 
Atelier 
Teatro 
 

 
Area della sicurezza, prevenzione e cittadinanza. 
Favorire nei bambini l’assunzione di comportamenti corretti e responsabili in quanto 
pedoni e ciclisti. 
Realizzare in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le famiglie, le 
associazioni di volontariato il pedibus (percorso casa scuola e viceversa) per gli 
alunni delle scuole primarie. 
Promuovere la conoscenza di sé, educare alla relazionalità e al rispetto dell’altro/a: 
migliorare le abilità di comunicazione e di relazione, migliorare la consapevolezza 
delle proprie ed altrui emozioni, saper comunicare i sentimenti, imparare ad 
accettare se stessi e gli altri. 
Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo agli alunni opportunità 
concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e 
delle sue dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti 
di cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile. Sviluppare il senso di 
giustizia e rispetto delle leggi: prendere coscienza dell’organizzazione della società, 
della funzione delle Leggi e del relativo rispetto delle stesse, dell’affermazione dei 
principi di democrazia e libertà nel rispetto delle regole sociali. Saper esaminare 
criticamente la realtà per prendere coscienza del valore della persona, del significato 
delle strutture sociali, del rapporto con gli altri e con la società, dell’importanza 
della solidarietà e della comprensione delle ragioni degli altri. 
Favorire la formazione di atteggiamenti e comportamenti sani, rispettosi verso le 
persone e l’ambiente; promuovere un uso consapevole delle risorse e alla riduzione 
dei rifiuti. 
Predisporre in tutti i plessi la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

Primo Soccorso 
Educazione stradale, con i vigili a scuola 
Pedibus 
Educazione all’affettività 
Educazione alla legalità 
Educazione alimentare  
Percorsi di educazione ambientale 
A caccia di Mostrischio 
Al Volo 
Social Ergo Sum 
Con i vigili a scuola 
School's out 
Crescere in natura 
Viaggio nella memoria a Km 0 

 
 
 
SUL SITO DELL'ISTITUTO (https://icalbinea.edu.it)  SI PUO' VISIONARE IL PIANO TRIENNALE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA. 


