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RIPARTIRE DOPO LA PANDEMIA 



FAVORENDO IL BENESSERE 



FAVORENDO IL BENESSERE



SICUREZZA



EDUCARE: 

UN MESTIERE IMPOSSIBILE
(FREUD)

• ESPRESSIONE INTERROGATIVA?

• ESPRESSIONE DICHIARATIVA



SPAZI INTENZIONALI
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PROGETTO FORMATIVO “SITUATO” 



A piccoli passi per un 
bambino competente e 

desiderante



La scuola ha operato la scelta di 
individuare ed adottare un 
curricolo per competenze 
elaborato dal corpo docente con 
collaborazione della pedagogista 
della scuola. 



DIDATTICA PER COMPETENZE
La didattica per competenze è uno 
stile di insegnamento che non 
trasmette soltanto nozioni, formule o 
definizioni da memorizzare ma è un 
modo di fare scuola che consente a 
tutti gli utenti di imparare in modo 
autonomo e responsabile per 
affrontare e risolvere i problemi 
insieme e di progettare in autonomia e 
in gruppo.



COMPETENZE



LE 8 COMPETENZE CHIAVE

Le competenze sono una 
combinazione di conoscenze, abilità 
e attitudini, di cui abbiamo bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale.



1. Comunicazione nella madre lingua

E’ la capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e 
sociali.



2. Comunicazione nelle lingue straniere

Si basa sulla capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione 
scritta) in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali (istruzione e 
formazione, lavoro, casa, tempo libero) a 
seconda dei desideri o delle esigenze 
individuali. 



3. Competenza matematica e 

competenze di base in campo scientifico 

e tecnologico

È l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La competenza matematica 
comporta la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (costrutti, grafici, carte).



4. Competenza digitale

La competenza digitale consiste nel 
saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione: computer, tablet e 
connessione internet. 



5. Imparare a imparare

Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, 
l'identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di superare gli 
ostacoli per apprendere in modo 
efficace.



6. Competenze sociali e civiche

Queste consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare alla vita civile.



7. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

È la capacità di tradurre le idee in 
azione. Aiuta gli individui, nella vita 
quotidiana (sfera domestica e società), 
ad avere consapevolezza del contesto in 
cui operano e a poter cogliere le 
opportunità che si offrono.



8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa (idee, 
esperienze ed emozioni) in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione (la 
musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive).



Il perché di una scelta curricolare

1. Il docente assume la funzione di mediatore  e 
facilitatore e adatta gli obiettivi secondo i 
bisogni degli alunni

2. Valorizzazione dell’esperienza attiva, 
concreta, in contesti significativi del bambino

3. Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori 
diversi e flessibili

4. Attenzione agli aspetti emotivi e relazionali 
della’apprendimento

5. Didattica capovolta



IDENTITÀ



AUTONOMIA



CITTADINANZA



METODOLOGIA



Non proporre o imporre ma raccogliere 
domande richieste, raggrupparle, 
esplicitarle  e dare esauriente risposta. 
L'insegnamento “capovolto”  modifica il 
ruolo dell’insegnante: è un insegnante 
comunicatore e facilitatore.
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PROGETTO IN ESSERE

1. LABORATORIO PSCIMOTRICITÀ
2. PROGETTO RELIGIONE
3. PROGETTO ANTROPOLOGIA
4. PROGETTO «SENTI CHI PARLA 2» 
5. RACCORDO SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA 
6. CODING
7. PRIMA ALFABETIZZAZIONE LINGUA INGLESE
8. PROGETTO «ORTI IN LOMBARDIA»
9. EDUCAZIONE STRADALE (PER I BAMBINI GRANDI)



RAPPORTO LE ISTITUZIONI

Con il Comune di Cislago, vige una 
convenzione per il periodo       
2020-2025

E’ attivo un raccordo sia in entrata 
(sezione primavera) che in uscita con la 
scuola  primaria di Cislago e  di don 
Luigi Monza  (località Massina) al fine 
di favorire la continuità educativa tra         
i diversi ambiti scolastici.



PATTO DI CORRESPONSABILITA’



Educare è come andare in 
bicicletta: il bambino ha bisogno 
di essere sorretto e al tempo 

stesso di essere libero.



L’ IMPORTANTE NON  È COSA E QUANTO 

IL BAMBINO DEVE IMPARARE

MA TRASMTTERGLI OGNI GIORNO                           

IL DESIDERIO DI IMPARARE



28 MAGGIO 2023

LA NOSTRA SCUOLA 
COMPIE 120 ANNI!



GRAZIE PER LA 

PARTECIPAZIONE


