Progetti e laboratori
2021- 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO
Anno scolastico: 2021-2022

Progetti:

• Progetto Prescuola di accoglienza
- Castagnetola: Creativascolto
- Ortola: Prima della scuola
- Volpigliano: Liberamente insieme

• Progetti

di continuità tra i vari ordini di scuola e con

asilo nido

• Gite e visite d’istruzione
• Progetto GIOCOSPORT provinciale con la
collaborazione del CONI: “La motoria nella scuola”

• Progetto Motorio Regionale “Sport e scuola compagni
di banco”

• Progetto P.E.Z. (Piano Educativo Zonale)

Scuola dell’Infanzia e Primaria

SEGRETERIA
• Attivita’ individualizzata e/o in piccolo gruppo di
recupero, consolidamento e potenziamento delle
strumentalita’ di base.

• Attività di intersezione per fasce di età (Scuola
dell’Infanzia).

Via Venturini 1
54100 MASSA
Tel: 0585-42166 / 811930
Fax: 0585-45177
E-mail: msic819008@istruzione.it

www.alfieribertagnini.it

PRESENTAZIONE DEI PLESSI

Scuola dell’ infanzia
Forno – Ortola – Pomerio Ducale (Santa Lucia)
Scuola primaria
Castagnetola – Forno – Ortola – Santa Lucia – Volpigliano
STRUTTURE-SPAZI
Palestre:
S. Pr. di: Forno, Volpigliano
Aule adibite a palestra
S. Pr. di: Ortola
Spazi esterni attrezzati per l’attività motoria:
S. Pr. di: Castagnetola, S. Lucia, Ortola e Volpigliano.
Aule multimediali/informatiche
S. Pr. .di Castagnetola S. Lucia, Volpigliano, Forno, Ortola.
Laboratori di Arte
S. Pr. di: Santa Lucia 1 (aula adibita a Laboratorio di Arte)

FINALITÀ GENERALI
Nell’organizzare le attività scolastiche ci
ispiriamo alle seguenti linee guida:
• Utilizzare e diversificare modalità di “fare scuola” che
valorizzino la partecipazione “empatica” e “operativa”
alle attività nella prospettiva di imparare facendo in vista
della realizzazione delle potenzialità di ogni bambino
garantendo a tutti l’uguaglianza delle opportunità
educative.

• Valorizzare

la scuola come centro di aggregazione
culturale e sociale in cui il rapporto alunni - genitori insegnanti possa essere arricchito non solo dal punto di
vista “culturale”, ma anche affettivo.

Attraverso le varie attività l’alunno viene guidato
a maturare e sviluppare scelte personali rispetto a
responsabilità, autonomia e affettività come momenti
indissociabili per la costruzione di una personalità
autentica, originale e creativa, in cui gli apprendimenti
e i comportamenti siano fusi in modo armonico.
Per questo la nostra pratica didattica si ispira a
metodologie educative pertinenti alla creazione di un
clima sereno e di atteggiamenti interpersonali empatici,
basati sulla reciproca fiducia, rispetto, collaborazione e
cooperazione.
Stare bene con se stessi è la condizione
indispensabile per star bene con gli altri e la diversità (di
aspetto, capacità, cultura, condizione sociale, religione,
lingua) è la vera ricchezza per il progresso della società.
Per sostenere queste nostre scelte, organizzazione ed
amministrazione diventano elementi essenziali: occorre
costantemente migliorare qualitativamente il servizio
scolastico e le sue procedure interne attraverso la
ricerca, l’analisi, la progettazione e la realizzazione di
azioni volte ad assicurare l’efficacia dei servizi erogati.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Scuola dell’Infanzia
Ore 40 articolate su 5 giorni settimanali con orario 8.00-16..00

Scuola primaria
TEMPO PIENO: Ore 40 articolate su 5 giorni settimanali, con orario:

• 8.00-16.00 Plesso di Ortola
• 8.15-16.15 Plesso di Forno
TEMPO PROLUNGATO: per le scuole fino a 31 ore articolate su 5
giorni settimanali, con orario:

• 8.30-15.15

(escluso venerdì, uscita 12,30) per la scuola di

Castagnetola

• 8.30-15.10

(escluso venerdì, uscita 12,50) per la scuola di

Volpigliano

A tal fine all’interno del nostro Istituto
condividiamo le seguenti finalità:
• diffusione tra tutto il personale docente e non docente di
una “cultura della qualità” orientata verso i risultati con
attitudine operativa a rilevare e misurare gli obiettivi di
ogni procedura per un reale miglioramento dei servizi
erogati;

• applicazione delle procedure di qualità per migliorare gli
interventi metodologici-didattici

• applicazione delle procedure di qualità per migliorare gli
strumenti organizzativi dell’intero sistema scuola;

TEMPO ORDINARIO: Ore 27 per le classi articolato su cinque giorni
settimanali con orario 8.00-13.30 (escluso il venerdì, uscita alle 13.00)
per la scuola di Santa Lucia.

• valorizzazione ottimale di tutte le risorse professionali
attraverso la suddivisione del Collegio dei docenti in
commissioni di lavoro e del personale ATA tramite
incarichi specifici, sostenendo tutto il personale con un
percorso di formazione permanente che abbia un effetto
di ritorno sulle basi culturali e sociali degli alunni e
dell’intero sistema scolastico.

La nostra offerta formativa è
finalizzata ai seguenti OBIETTIVI:
• Valorizzare le caratteristiche individuali e le
potenzialità di ogni alunno.

• Garantire la crescita dell’autonomia e della
sicurezza psicologica.

• Sviluppare la creatività sia nelle attività espressive
sia nell’elaborazione di processi di ricerca e di
problem solving.
• Acquisire conoscenze, abilità e competenze
relative alle diverse aree disciplinari, sviluppando
nuove potenzialità comunicativo-espressive e
favorendo l’alfabetizzazione culturale in tutti i
fondamentali tipi di linguaggio.
• Ampliare ed arricchire l’offerta formativa
valorizzando anche le risorse del territorio.
• Realizzare un clima sociale positivo di
cooperazione, di accettazione e rispetto dell’altro.

• Valorizzare la diversità come risorsa e
arricchimento dell’esperienza scolastica.

