PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “GIUSEPPE GUZZARDI”

Scuola dell’Infanzia e Primaria
“Giobbe”

Open Day

Giovedì 14 Dicembre 2017
Una scuola per crescere, progettare,
costruire insieme il futuro di tutti

OFFERTA FORMATIVA

PROGETTUALITA’ DIDATTICA

L’Istituto Comprensivo si propone di
progettare e realizzare interventi mirati
allo SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA
e al SUCCESSO FORMATIVO tramite un
insieme strutturato di “conoscenze
(sapere) , abilità (saper fare) e
competenze (saper essere)”.
Elabora un CURRICOLO PER COMPETENZE orientato alla continuità
verticale per sostenere gli alunni nel loro “viaggio” nei tre ordini di scuola,
dai tre ai quattordici anni.

Per favorire il successo scolastico e sviluppare al Massimo le potenzialità di
ciascuno, la scuola organizza attività di arricchimento dell’offerta formative
e adotta una didattica differenziata. Mette l’alunno al centro del processo
di apprendimento, coinvolgendolo in prima persona con responsabilità,
scelte, processi cognitivi e coinvolgenti “compiti autentici di realtà”,
passando da una didattica trasmissiva a una didattica per competenze.

PROGETTI E INIZIATIVE ( a.s. 2018 – 2019 )
CONTINUITA’: infanzia – primaria – secondaria
LEGALITA’: bullismo, cittadinanza attiva, Ed. Stradale
PROGETTO TEATRO: recite natalizie e feste di fine anno
PROGETTO SPORT - GIOCHI MATEMATICI
ED. AMBIENTALE - PROGETTO FRUTTA
VALORIZZAZIONE TRADIZIONI religiose e locali
RECUPERO E POTENZIAMENTO: Italiano e matematica
POTENZIAMENTO: lingua straniera
CARNEVALE - NATALE E’…
LABORATORI ARTISTICO-ESPRESSIVO E MANIPOLATIVI
LABORATORIO D’INFORMATICA

VISITE DIDATTICHE E
VIAGGI DI ISTRUZIONE
. Uscite nel territorio . Visite a luoghi di
interesse scientifico, artistico, storico e
naturalistico . Partecipazione a spettacoli teatrali cinematografici, circensi,
iniziative del comune di Adrano . Escursioni

“Una competenza è la capacità
di saper eseguire un compito
rielaborando le proprie
conoscenze
e abilità in contesti diversi.”

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia, attraverso i campi di esperienza, si pone le finalità
di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze.
Orario di funzionamento
tempo normale 8:00 – 16:00, dal lunedì al venerdì
tempo ridotto 8:00 – 13:00, dal lunedì al venerdì

SCUOLA PRIMARIA
Tempo scuola: 27 ore settimanali
Dal lunedì al giovedì, 8:00 – 13:30
Venerdì, 8:00 – 13:00
All’acquisizione delle competenze trasversali concorrono tutte le discipline
attraverso l’elaborazione e l’organizzazione di conoscenze e abilità che
contribuiscono a determinare l’unitarietà del processo formativo.
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.scuolaguzzardi.it

