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VERSO UNA SCUOLA AMICA
PROGETTO :NOI E GLI ALTRI-L’ALBERO DEI DIRITTI
PREMESSA
Il percorso verso una scuola amica si snoderà nel corso dell’intero anno
scolastico e coinvolgerà alunni e docenti di tutti i plessi dell’istituto che
abbraccia cinque comuni quali Formicola,Pontelatone,Castel di
sasso,Liberi e Val d’Assano.Già nel logo si evidenzia la volontà della
delle scuole dell’Istituto di porsi a servizio e a difesa dei fanciulli affidati
alla nostra azione educativa. Da quest’anno scolastico l’istituto è
entrato nel circuito di Scuola Viva pertanto si trova ad avere una
maggiore incisività sul territorio della comunità montana del
Montemaggiore.
Il
PTOF
dell’Istituto
si
fonda
sui
principi
cardini
dell’accoglienza,inclusione,partecipazione e solidarietà e, tutto quanto
programmato, mira alla formazione e allo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica, consapevolezza dei dirittidoveri ,rigetto di ogni forma di violenza, prevenzione di atteggiamenti
devianti e dispersione scolastica attraverso attività e progetti di
educazione alla pace, legalità, di accoglienza e rispetto della
diversità,dell’ambiente,del territorio. Nello specifico il progetto NOI E
GLI ALTRI-L’ALBERO DEI DIRITTI, mira a sviluppare la consapevolezza
della propria identità,a gestire le proprie emozioni,a relazionare
positivamente con tutto quello che ci circonda.
Il progetto coinvolgerà gli alunni
e i docenti dell’intero istituto e
cercherà
di
coinvolgere
altre
agenzie
formative
quali
famiglie,associazioni culturali,sportive
e amministrazioni locali a
sostegno delle iniziative anche di solidarietà che si andranno ad
intraprendere. Le attività si snoderanno nell’arco dell’intero anno
scolastico con tempi ed organizzazione a discrezione dei docenti nel
rispetto delle idee,suggerimenti,esigenze degli alunni.

Le attività previste sono :
 Progetto accoglienza --tutte le classi e le sezioni
 Albero dei diritti--- tutte le classi e le sezioni
 Il termometro delle emozioni—scuole infanzia
 Giorno della memoria---tutte le classi e le sezioni
 Giornata nazionale contro il bullismo---tutte le classi e le sezioni
 Giornata della legalità da attuarsi nella settimana tra il 21 e 27
maggio a ricordo della strage di Capaci ---CLASSI QUARTE E
QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PLESSO FORMICOLA
 Ambiente e territorio tutte le classi e sezioni
 Video lezioni cittadinanza e costituzione a cura UNITELMA LA
SAPIENZA per le classi V della scuola primaria e per tutte le classi
della secondaria di primo grado
 Campagna orchidea UNICEF
MANIFESTAZIONI
 Festa di Natale –tutti i plessi
 Manifestazione fine anno alunni partecipanti ai progetti
extracurriculari “recitar cantando e fantateatro”
 Olimpiadi UNO PER TUTTI,TUTTI PER UNO per alunni della
seconda e terza fascia delle scuole d’infanzia e classi I-II-III
scuole primarie dell’Istituto
 Concerto solidarietà a favore Unicef a cura degli alunni
impegnati nello studio di uno strumento musicale
 Amichevolmente-partita di calcio alunni docenti genitori
PARTECIPAZIONE A CONCORSI
 Parla WIKI --secondaria primo grado
 LA MIATERRA scuola primaria
 L’AMBIENTE UNA RISORSA DA SALVAGUARDARE
classe V primaria Strangolagalli
 UNA LIRICA PER L’ANIMA
 Concorso INSIEME PER LA LEGALITÀ primaria e
secondaria primo grado
 RASSEGNA TEATRALE PULCINELLAMENTE SEZIONE
CORTOMETRAGGIO scuola secondaria primo grado di
Pontelatone

 RASSEGNA TEATRALE PULCINELLAMENTE SEZIONE
SPULCIANDO-gruppo docenti dell’Istituto
VIDEO
 PARLA WIKI scuola secondaria Liberi
 TERRA MIA scuola secondaria Pontelatone
 AMBIENTE UNA RISORSA DA SALVAGUARDARE
primaria Castel di Sasso
 LA VOCE DEL SILENZIO secondaria di pontelatone
 Manifestazione di natale e di fine anno
Formazione docenti :scuola amica dislessia
In ogni plesso saranno individuati ed investiti del ruolo “garanti dei
diritti” un alunno ed una alunna.
A disposizione degli insegnanti che ne faranno richiesta ci sarà una
psicologa per consigliare interventi mirati qualora se ne ravveda la
necessità.
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