
#IOLEGGOPERCHÉ

Iniziativa di promozione del piacere della lettura. Un'azione di massa e
di coinvolgimento collettivo, in cui scuola e privati cittadini
condividono un unico obiettivo: arricchire le biblioteche scolastiche e
far crescere il numero dei lettori. 
Il Progetto prevede il gemellaggio della scuola con una o più librerie
dove alunni, docenti, genitori e liberi cittadini, nella settimana
dedicata all'iniziativa, possono recarsi, scegliere un libro, acquistarlo
e donarlo alla scuola.



WEB RADIO
 

Podcast De Amicis
Un'esperienza diversa che coinvolge i nostri
alunni e stimola la loro creatività mettendo in
evidenza le loro capacità e i loro talenti nascosti.
Li conduce verso un nuovo ambiente di
apprendimento, ricco di stimoli e attività
creative e divertenti.
Il progetto guida i ragazzi alla padronanza del
linguaggio come strumento per esprimere se
stessi e le proprie idee. Imparare a produrre
contenuti per la radio significa anche acquisire
capacità di sintesi su testi e temi complessi,
ordinare le idee nell’esposizione di un
argomento, approfondire gli argomenti di
attualità confrontando le fonti.



CODING@SCUOLA
Le attività laboratoriali di coding mirano ad
insegnare in maniera semplice ed efficace le
basi dell’informatica. Gli allievi,
opportunamente guidati, impareranno a
programmare autonomamente strumenti e
contenuti interattivi utilizzando il linguaggio
di programmazione, quale quello di Scratch
caratterizzato da un approccio visuale, 
intuitivo e semplificato che consente di 
ottenere in poco tempo dei buoni risultati.
Questa modalità di apprendimento è di
fondamentale importanza per tutti i futuri
cittadini in quanto coding e pensiero
computazionale aiutano a sviluppare
competenze logiche e capacità di risolvere i
problemi in modo creativo ed efficiente
attraverso la realizzazione di un algoritmo



LUDO MATHS
Le gare matematiche costituiscono un contributo efficace
per far appassionare i ragazzi alla matematica. Sono,
inoltre, uno strumento quanto mai prezioso per
"selezionare" le intelligenze più vivaci e sollecitarle a
mettersi alla prova e dare il meglio di sé. 
Il percorso, di indubbia valenza didattica e formativa, ha la
finalità di fornire agli studenti opportunità di confronto per
acquisire, anche con attività ludico-creative,
consapevolezza delle proprie abilità, valutando le proprie
capacità di affrontare il "nuovo", di aprirsi alle istanze del
mondo esterno, di ampliare i propri orizzonti culturali e di
confrontarsi con altre scuole, imparando cosi a mettere in
discussione se stessi. La scuola aderisce ai "giochi
Matematici del Mediterraneo", alla "Coppa Farinato" ed al
"MatePristem"della Bocconi di Milano.



 
Il progetto fa ferimento ai contenuti etici
dell’Educazione Ambientale, non ridotta a
semplice studio dell’ambiente naturale, ma come
azione che promuove cambiamenti negli
atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello
individuale che collettivo.
Si tratta, infatti, di un percorso interdisciplinare
di esplorazione emotiva e culturale e di
acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi
della sostenibilità, alla protezione dell’ambiente
e alla promozione del benessere personale e
collettivo. 



SCACCHI A SCUOLA
Il gioco degli scacchi sviluppa significativamente le
capacità logiche e di pensiero, di pianificazione e di
consapevolezza delle cause e degli effetti. Esso
rappresenta un efficace strumento per educare alla
sana competizione e far promuovere comportamenti
di collaborazione e non violenza tra le giovani
generazioni, favorisce la diffusione di valori quali il
rispetto delle regole e dell’altro, la cultura del
confronto e l’aspirazione al benessere psico-fisico,
sviluppa i valori di cittadinanza e solidarietà in
contrapposizione all’egocentrismo, favorendo
l’integrazione e la coesione sociale. Giocare a scacchi
migliora la concentrazione, la pazienza e la
perseveranza, educa alla gestione del silenzio e
dell’ascolto, sviluppa la creatività, l’intuito e la
memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali,
aiuta a comprendere ed a valorizzare i propri errori e
la capacità di valutazione e di autovalutazione,
contribuisce al miglioramento degli apprendimenti.



 

ATELIERS CREATIVI
 

Il progetto è finalizzato a sviluppare le
capacità espressive di tutti gli alunni
coinvolgendoli in attività in cui possano vivere
l’arte sviluppando la creatività, divenire
consapevoli delle proprie capacità manuali ed
artistiche e possano imparare l’armonia delle
forme e dei colori. 
Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti,
ansie, paure, aspettative…) attraverso una
libera creazione e non ultimo acquisire la
consapevolezza delle proprie abilità, darà a
ciascun alunno la possibilità di essere artefice
e non solo fruitore di cose belle e utili e, nello
stesso tempo, favorirà l’integrazione e
l’inclusività di tutti gli alunni. 


