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Oggetto: Presentazione dell’Offerta Formativa a. s. 2018/19 

Ai genitori degli alunni 

Al SITO WEB 

All’ALBO 

 

La nostra scuola, come ogni anno, attiva percorsi educativi finalizzati al potenziamento delle 

conoscenze, abilità e competenze dei propri alunni, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria fino alla 

secondaria di primo grado. Il nostro scopo, infatti, è quello di accompagnare e sostenere i nostri 

ragazzi nel loro percorso di crescita dall’ingresso a scuola fino alla conclusione del triennio di 

scuola media.  

Pertanto, l’I.C. Nicodemi propone percorsi formativi di implementazione curriculare e di 

ampliamento dell’offerta formativa per i tre segmenti della scuola: infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado. Massima attenzione è riservata alle pari opportunità e all’inclusione di tutti gli 

alunni, inoltre, nella progettazione della propria offerta formativa, l’I.C. Nicodemi promuove la 

continuità tra i diversi ordini di scuola, in modo da offrire ai propri alunni l’opportunità di crescere 

e di imparare insieme in modo solidale e cooperativo, sviluppando alte competenze civiche e di 

cittadinanza attiva. 

Grazie ai finanziamenti del FSE/PON Per la scuola, competenze e  ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2. l’Istituto può arricchire 

ed ampliare l’offerta formativa nella direzione di attività didattiche volte al successo formativo di 

tutti e di ognuno. 

Di seguito l’elenco dei progetti per l’anno scolastico 2018/2019 (per alcuni di essi sarà, in 

seguito, richiesta alle S.V. l’iscrizione dei propri figli) 

1. PERCORSI FORMATIVI DI IMPLEMENTAZIONE CURRICULARE (Si svolgono 

in orario scolastico) 

A.L.I.C.E. “Uno, due, tre..ti riciclo!” Progetto di educazione ambientale (scuola dell’infanzia 4 e 5 

anni); 

Vivi Verde, natura è benessere Progetto di educazione ambientale (per tutti gli alunni della scuola 

primaria); 

Staffetta creativa (Bimed) Progetto di scrittura creativa (classi quinte primaria e classi prime della 

scuola secondaria); 
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Sport di Classe Pratica sportiva a scuola (promosso e realizzato dal MIUR e dal Coni) (classi 

quarte e quinte scuola primaria); 

Cresciamo Insieme Progetto di continuità (classi ponte infanzia, primaria e secondaria); 

Il sé e l’altro Progetto di orientamento (scuola secondaria); 

Attivamente Progetto di avviamento allo studio delle lingue straniere (scuola dell’infanzia e 

primaria); 

Libriamoci Progetto di sensibilizzazione alla lettura (tutti gli alunni dei tre ordini); 

Coding Rubino Now! Educazione al pensiero computazionale (tutti gli alunni dei tre ordini) 

Studiamo insieme Progetto per l’acquisizione di un corretto metodo di studio; 

Una scuola per tutti Progetto inclusione con laboratori creativi per sostenere le diverse fragilità 

(tutti gli alunni dei tre ordini); 

 

 

1. PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (si svolgono oltre 

l’orario scolastico; la partecipazione degli alunni è preceduta da richiesta dei genitori 

e/o segnalazione dei docenti) 

 

SCUOLA INFANZIA - FSE PON Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Coding Baby Percorso di apprendimento dei concetti base di informatica e pensiero 

computazionale (alunni di 5 anni) 

Gioco con la musica Percorso di scoperta del mondo della musica (alunni di 4/5 anni) 

Gioca, corri e salta! Percorso di educazione motoria per imparare a percepire i movimenti nello 

spazio. (alunni di 4/5 anni) 

 

SCUOLA PRIMARIA - FSE – PON “Per la scuola, competenze e  ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) 

Io racconto, tu racconti Percorso di consolidamento delle abilità di base di lettura, scrittura, 

lessico e riflessione della lingua; 

Nel mondo di Flatlandia Percorso di consolidamento delle abilità di base in ambito logico –

matematico;  

Language live Progetto di potenziamento della lingua inglese (classi quinte)  

Sport di Classe Pratica sportiva a scuola (classi prime, seconde e terze scuola primaria) 

 

Progetti finanziati dalla scuola 
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Natale insieme Laboratori creativo-manipolativi legati alla ricorrenza del Natale (primaria e 

infanzia) 

Nel paese delle meraviglie Laboratorio teatrale (classi quinte) 

English fun Progetto di potenziamento della lingua inglese (Trinity) (classi quarte) 

Giochiamo con gli strumenti musicali Avviamento allo strumento musicale (classi quinte) 

Carnevale in allegria Attività manipolative e coreutiche in preparazione della sfilata di Carnevale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - FSE – PON “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Guarda, ti racconto Percorso di scrittura creativa; 

Mate..realmente  Percorso di consolidamento delle abilità di base in ambito logico –matematico; 

Focus on English Progetto di potenziamento della lingua inglese (classi prime scuola secondaria); 

 

Progetti finanziati dalla scuola 

Orchestra! Progetto di potenziamento dell’orchestra (alunni di strumento)  

Develop your English Skills Progetto di potenziamento della lingua inglese (Trinity) (classi 

seconde e terze secondaria) 

Giochi della Gioventù Giochi studenteschi (promosso e realizzato dal MIUR e dal Coni) (tutte) 

Imparando a scenografare Laboratorio manipolativo finalizzato all’allestimento di una 

scenografia per le rappresentazioni teatrali (classi seconde e terze secondaria) 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Vitalba Casadio 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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