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Bilinguismo 

Cittadinanza  e di legalità

Sport di Classe/ Racchette di classe

Ludosofia

Coding

Percorso impronte musicali /Coro

"Note d'Oro"

Pedibus

Incontri con l'autore

Teatro

Informatica trasversale alle discipline

Percorso San Giuseppe

Continuità orizzontale e verticale

OFFERTA  FORMAT I VA
CURR I CO LARE  ED  EX TRA

differenziare la proposta formativa offrendo alle
diverse intelligenze percorsi di apprendimento
efficaci e di senso, sia nell’ambito delle singole
discipline (sapere) che in ambito relazionale
(essere) che metodologico-operativo (saper fare);
prevenire situazioni di disagio scolastico e cercare
di affrontare quelle già in essere;
offrire occasioni  di lavoro nel piccolo gruppo e in
ambiti relazionali più ridotti e quindi
potenzialmente più semplici da affrontare;
offrire momenti per imparare a mantenere tempi
di concentrazione adeguati all’attività svolta;
insegnare ad individuare le varie fasi di lavoro
nella realizzazione di un compito e a valutare il
prodotto realizzato

Le attività laboratoriali sono parte integrante del
curricolo dell’Istituto: in tal modo viene privilegiata
la dimensione operativa dell’apprendimento e la
relazione interpersonale nel gruppo.
Finalità trasversali didattico-educative, comuni a
tutti i laboratori del fare: 

LABORATOR I  D I SC I P L I NAR I
E  TRASVERSA L I

L'offerta formativa

«Oltre le discipline» è il modello pedagogico-
organizzativo che nel nostro istituto consolida
il passaggio dalla didattica per contenuti a
quella per competenze.
L’approccio è centrato sullo studente e supera
il modello trasmissivo grazie ad attività basate
su una pratica laboratoriale pienamente
integrata con la didattica curricolare nel
normale orario delle lezioni.
All'inizio dell’anno viene messa a punto una
progettazione collegiale, scelto un tema di
studio comune e definite Unità di
Apprendimento pluridisciplinari che
conducono alla realizzazione di un "prodotto
culturale” da presentare alla mostra "Il Veliero
Parlante".

OL TRE  L E  D I SC I P L I NE

Grazie a questa idea, facciamo parte delle scuole capofila del movimento "Avanguardie

Educative" promosso da INDIRE.



https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

codice scuola: LEAA86401A

codice scuola primaria: LEEE86401G

Informazioni

La Scuola Primaria è composta da 4 sezioni per un totale di 19 classi, con una
media di 21 alunni per classe.
Seguono l'orario a tempo pieno: le sezioni A-B-5^A e 5^B
Seguono l'orario a tempo normale:le sezioni D e la 5^C.
 

C LASS I

T EMPO  SCUOLA

La nostra Dirigente Scolastica è la prof.ssa Ornella Castellano. E’ Preside
dell’Istituto Comprensivo “Magistrato Giovanni Falcone” dal 1.9.2007.
Riceve, previo appuntamento, tutti i giorni.
Il suo blog è http://ornellacastellano.blogspot.it/
La responsabile di plesso per la Scuola Primaria è la docente Maria
Rosaria Monteduro.

D I R I G ENTE  SCOLAS T I CA

La segreteria è aperta per le iscrizioni tutti i giorni a partire dalle ore 9.30.
Tel. +39 0832 947120
E-mail LEIC86400D@ISTRUZIONE.IT

SEGRE TER I A

I S CR I Z I ON I  ON - L I N E

per saperne di più
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