AREE

OBIETTIVI/AZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA

ACCOGLIENZA
INCLUSIONE
E
INTEGRAZIONE
Prevenzione e contrasto
della dispersione
scolastica e di ogni
forma di
discriminazione
attraverso l’inclusione
scolastica e il diritto allo
studio degli alunni
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

PROGETTI
SCUOLA PRIMARIA

Rispetto delle differenze e del
dialogo tra le culture.
Attività laboratoriali di
accoglienza per la formazione
dei gruppi classe e di
accoglienza nei confronti dei
nuovi iscritti

Progetto Accoglienza
tutte le sezioni.

Progetto Accoglienza
tutte la classi

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Progetto Accoglienza
tutte la classi

Prevenzione e inclusione
Attività di alfabetizzazione
previste per gli alunni neo
arrivati a livello di piccolo
gruppo o individualizzate intervento dei mediatori
culturali - potenziamento
dell’italiano L2 come lingua
veicolare dello studio.

Progetto di Alfabetizzazione
multiculturalità e integrazione
Laboratorio L2 per alunni
stranieri

Progetto di Alfabetizzazione
multiculturalità e integrazione
Laboratorio L2 per alunni
stranieri

Progetto di Alfabetizzazione
multiculturalità e integrazione
Laboratorio L2 per alunni
stranieri

Progetti per alunni con bisogni
educativi speciali

Progetti per alunni con bisogni
educativi speciali

Prevenzione e inclusione
-Consulenza agli allievi
-Interventi in classe
-Consulenza agli insegnanti
-Consulenza ai genitori

Progetto psico-educativo per
interventi in classe.
“EDUCATIVA A SCUOLA”

Progetto di integrazione socio
scolastica “Educativa a scuola”
“Spazio Ascolto” in coprogettazione con il Serd/ASL

Recupero conoscenze e abilità
Laboratori di recupero di
Italiano e Matematica.
Introduzione di UDA per
competenze e di pratiche
metodologiche attive.

Progetti di recupero di italiano e
matematica

Progetti di recupero di italiano e
matematica, inglese e tedesco.

Scuola in ospedale e istruzione
domiciliare

Scuola in ospedale e istruzione
domiciliare

Diritto allo studio degli alunni

Scuola in ospedale e istruzione
domiciliare

AREA COMUNICAZIONE
Potenziamento delle
competenze espressive
per un’efficace
comunicazione
indispensabile per
creare coesione e senso
di appartenenza
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Valorizzazione delle competenze
linguistiche in tutti gli ordini di
scuola, in orario scolastico ed
extrascolastico come
ampliamento dell’offerta
formativa

Progetto “Primi approcci alla
lingua Inglese”

Progettazione e realizzazione di
attività tra studenti della SI e SP
e tra studenti SP e docenti della
SSPG
Attività per garantire la
continuità dei percorsi
scolastici. Attività finalizzate
all’orientamento personale,
scolastico e professionale degli
allievi. L’area è articolata al suo
interno in due sottoaree:
Continuità - azioni intraprese
dalla scuola per assicurare la
continuità educativa nel
passaggio da un ordine di
scuola all’altro
Orientamento -azioni intraprese
dalla scuola per orientare gli
studenti alla conoscenza del sé
e alla scelta degli indirizzi di
studio successivi

Progetto Continuità
Scuola Infanzia - Primaria

Sviluppo delle competenze nella
pratica e nella cultura musicali
Potenziamento delle
competenze canore e musicali

Progetto “Promozione di una
cultura musicale”

Progetto di potenziamento della
lingua inglese

Progetto di potenziamento
lingua inglese “Trinity”
Progetto di potenziamento
lingua tedesca “Goethe
Institute”

Progetto Continuità
Scuola Primaria- SSPG

Progetto Continuità
Scuola Primaria – Scuola
Secondaria di I Grado
Progetto Orientamento
in co-Progettazione con le scuole
della RETE territoriale
Classi1^-2^-3^ Scuola Secondaria
di I Grado
Classi 3^ e Scuole Secondarie di
II Grado

Progetto “Avvio alla pratica
strumentale”
Corso di percussioni e ottoni
classi 3^-4^-5^ a tempo Pieno
della Scuola Primaria, in
collaborazione con La Banda
Cittadina “Marafa Marafon”.

Progetto “Promozione di una
cultura musicale”
Avvio alla pratica strumentale
Corso di percussioni/ chitarra
per le classi 1^-2^-3^ della
Scuola Secondaria di I Grado in
collaborazione con la Scuola
Paul Jeffrey & Trinity College
London

Sviluppo delle competenze
digitali degli studenti
Corsi di potenziamento per gli
studenti della scuola secondaria
di I grado
La scuola si è costituita quale
test center per l’acquisizione
della patente europea ECDL
BASE – Certificazione Europea
delle Competenze Digitali
(Rilascio della Patente Europea)
1° fase

Progetto per introduzione delle
piattaforme G Suite
Formazione docenti –genitori

Progetto per introduzione delle
piattaforme G Suite
Formazione docenti –genitoristudenti

Corsi per l’acquisizione della
patente europea ECDL BASE
Coding

1. Computer Essentials
2. Online Essentials
3. Word Processing
4. Spreadsheet
modulo 6 Presentation Coding

AREA
TERRITORIO/AMBIENTE
Valorizzazione della
scuola intesa come

Potenziamento delle
competenze grafico – pittoriche
Laboratorio allestimento spazi
interni ed esterni della scuola.
Sviluppo di competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di
responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità
Promozione della lettura e
potenziamento delle biblioteche
scolastiche.
Attività in collaborazione con la
biblioteca comunale e con le
librerie del territorio

Progetto per introduzione delle
piattaforme G Suite
Formazione docenti –genitoristudenti
Progetti correlati con il Piano
Nazionale Scuola Digitale

Laboratorio di robotica
Fermi FabLab

Progetto
“Abbelli…AMO la nostra scuola”

Progetto
“Abbelli…AMO la nostra scuola”

Progetto
“Abbelli…AMO la nostra scuola”

Progetto Educazione Civica
UDA trasversale

Progetto Educazione Civica
UDA trasversale

Progetto Educazione Civica
UDA trasversale

Progetto Biblioteca
Proposte della Biblioteca Civica

Progetto Biblioteca
In collaborazione con la
Biblioteca Civica
classi quarte
Progetto #Io leggo perchè

Progetto Biblioteca
In collaborazione con la
Biblioteca Civica
classi seconde

Progetto #Io leggo perchè

comunità attiva, aperta
al territorio
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza
-Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali(prove SNV e
INVALSI)

Progetto #Io leggo perchè
Progetto “Più sport a scuola”
pratica di diverse discipline
sportive in collaborazione con le
Associazioni del territorio.

Progetto #Io leggo perchè
Progetto “Più sport a scuola”:
pratica di diverse discipline
sportive in collaborazione con le
Associazioni del territorio.
Campionati Studenteschi

Giornate dello Sport

Giornate dello Sport

Giornate dello Sport

Potenziamento delle discipline
motorie, sviluppo di
comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano.
Il progetto, realizzato in
collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e
le Associazioni Sportive del
Territorio, permette agli
alunni/e di approcciarsi allo
sport i tutte le sue specialità.
L’Amministrazione garantisce
anche il trasporto presso gli
impianti sportivi per favorire lo
svolgimento delle attività.
Sviluppo di competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il
sostegno dell’assunzione di
responsabilità, l’educazione
all’autoimprenditorialità.

Progetto “Più sport a scuola”
PSICOMOTRICITA'
pratica di diverse discipline
sportive in collaborazione con le
Associazioni del territorio.

Progetto Cittadinanza Attiva e
Costituzione
Giornate dedicate…

Progetto Cittadinanza Attiva e
Costituzione
Giornate dedicate…

Progetto Cittadinanza Attiva e
Costituzione
Giornate dedicate…

Approfondimento di tematiche
legate alla relazione
Ambiente/Alimentazione a vari
livelli e in ogni ordine di scuola

Progetto Ambiente
In collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
Tematica: CITTADINANZA E
SOSTENIBILITA’
(energie rinnovabili/risparmio
energetico/impronta ecologica
dei ragazzi di Caorle)

Progetto Ambiente
In collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
Tematica: CITTADINANZA E
SOSTENIBILITA’
(energie rinnovabili/risparmio
energetico/impronta ecologica
dei ragazzi di Caorle)

Progetto Ambiente
In collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
Tematica: CITTADINANZA E
SOSTENIBILITA’
(energie rinnovabili/risparmio
energetico/impronta ecologica
dei ragazzi di Caorle)

Sana merenda a scuola

Sana merenda a scuola

Sana merenda a scuola

Per incentivare il consumo di
frutta e diminuire quello di
snack dolci/salati e bevande
zuccherate

Laboratori Museo Nazionale di
archeologia del Mare
Un’azione partecipata che
promuove la mobilità a piedi nel
tragitto casa-scuola. I bambini
iscritti al Pedibus, organizzati in
piccoli gruppi, sono
accompagnati da genitori e/o
nonni volontari e si recano, in
sicurezza, da casa a scuola
seguendo precisi itinerari.

AREA SICUREZZA E
PREVENZIONE
Le tematiche della
sicurezza e prevenzione
sono centrali a tutti i
livelli, da quello relativo
al rispetto delle norme
in vigore, alla cura di sé
e al rispetto
dell’ambiente
Traguardi:
-Competenze chiave e di
cittadinanza

Promozione della cultura della
salute e della sicurezza
nell’ambiente scolastico.
Attività con:
 Polizia Municipale
 Carabinieri
 Finanza
 Croce Rossa
 Guardia Costiera
 Sorveglianza balneare
con la collaborazione
del Consorzio Arenili
 Unità cinofila
antidroga
 Giornata Nazionale
sulla Sicurezza
 Vigili del fuoco
Piano di Evacuazione
Simulazioni/prove di
evacuazione.
La cura di sé e degli altri
Interventi informativi e
formativi sui temi legati alla
salute in collaborazione con le

Laboratori Museo Nazionale di
archeologia del Mare

Laboratori Museo Nazionale di
archeologia del Mare

Progetto Pedibus
plesso “A.Vivaldi”

Progetto Promozione della
cultura della sicurezza “La
scuola si cura di me”
Educazione stradale con Polizia
Locale tutte le sezioni

Progetto Promozione della
cultura della sicurezza “La
scuola si cura di me”
Educazione stradale con Polizia
Locale classi 5^ laboratorio con
unità cinofila.
Potenziamento dell’uso corretto
e consapevole della RETE

Progetto Promozione della
cultura della sicurezza
Potenziamento dell’uso corretto
e consapevole della RETE
Laboratori per il contrasto al
Bullismo e Cyberbullismo.

Laboratori per il contrasto al
Bullismo e Cyberbullismo.

Progetto “Promozione della
Salute”
incontri con i referenti della
CROCE ROSSA

Progetti di potenziamento
Matematica: potenziamento
delle competenze matematicologiche e scientifiche

- Classi terze: Rianimazione
cardio-polmonare
Classi Seconde: Formazione
PRIMO SOCCORSO
Progetti di potenziamento
Matematica: potenziamento
delle competenze matematicologiche e scientifiche

Italiano per migliorare le
competenze linguistiche.

Italiano per migliorare le
competenze linguistiche.

associazioni del territorio che si
occupano di benessere e salute.

AREA METODOLOGICO
DIDATTICA
Valorizzazione e
Potenziamento
Linguistico-ScientificoMatematico

Attività di potenziamento
articolate in diversi ambiti
disciplinari con la
predisposizione di UdA e
relative rubriche per
competenze.
Individuazione di contesti
formativi alternativi per la
valorizzazione delle potenzialità
e degli stili di apprendimento e
per approfondire le
competenze degli allievi.
Laboratori di ricerca,
sperimentazione, innovazione e
partecipazione.
Sviluppo del metodo
cooperativo e delle competenze
digitali degli studenti.

Progetto Geometriko
Tornei d’istituto e tra Istituti
Progetto " STEM" (Science,
Technology, Engineering and
Mathematics) per promuovere le
pari opportunità e contrastare gli
stereotipi di genere nei percorsi
scolastici quali la scarsa
attitudine delle studentesse
verso le materie scientifiche.

