LA NOSTRA BROCHURE

Istituto Comprensivo
Ernesto Schiaparelli

Rete SHE
Salute e Benessere

Chi siamo

GLI

L’Istituto Comprensivo E. Schiaparelli è costituito dai plessi di Occhieppo
Inferiore (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado), Occhieppo
Superiore (scuole dell’infanzia e primaria), Pollone (scuole primaria e
secondaria di I° grado) e Sordevolo (scuola primaria).
Grande rilevanza viene conferita all’alleanza scuola-famiglia poiché

Gruppo di Lavoro
per l’Inclusione

GRUPPO NOI
biic80900x@istruzione.it

015 59.17.91

Via Roma n. 7
13897 Occhieppo Inferiore

Contro il disagio
giovanile…

LA NOSTRA BROCHURE
quest’ultima costituisce il contesto primario nel
quale il bambino costruisce la propria storia
affettiva, relazionale, culturale e in cui struttura
tratti del comportamento e del carattere.

INNOVAZIONE
Verso lo sviluppo delle competenze…
La COMPETENZA DIGITALE è una delle otto
competenze chiave e descrive l’uso sicuro ed
informato dell’intera gamma di tecnologie
digitali per l’informazione, la comunicazione e il
problem-solving di base in tutti gli aspetti della
vita.
Risulta fondamentale accompagnare gli alunni
ad imparare ad utilizzare le Tecnologie per
l’Informazione e la Comunicazione per cercare,
esplorare, scambiare e presentare informazioni
in modo responsabile, creativo e con spirito
critico, essere in grado di avere un rapido
accesso a idee ed esperienze provenienti da
persone, comunità e culture differenti.

Per un CURRICULO VERTICALE
in profondità…

“Non multa, sed Multum”
Quintiliano

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

DDI - DIDATTICA MISTA
In presenza e a distanza per favorire e
tutelare il Diritto allo Studio
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LE NOSTRE SCUOLE…
Scuola dell’Infanzia

OCCHIEPPO INFERIORE

La nostra scuola è la “neonata” dell’Istituto, inaugurata nel settembre 2016. È costituita da 3
aule-laboratorio, servizi igienici a misura di bambino, una stanza per il riposo pomeridiano
ed un giardino in cui fare tante esperienze sensoriali.
La scuola è circondata da diverse aree verdi che ben si prestano all’utilizzo come aule a cielo
aperto.
In questi spazi i bambini possono accrescere la loro consapevolezza dell’ambiente educativo
nel quale l’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli
oggetti e la natura in una dimensione ludica di relazione e conoscenza.
La didattica a cielo aperto si prefigge di “educare” il bambino a sintonizzarsi ed a prendersi
cura del proprio ambiente, rendendolo autonomo, in grado di organizzarsi e sfruttare,
giocando, i materiali che la natura offre sviluppando molteplici competenze Chiave Europee.

L’indipendenza di un
bambino deve passare
attraverso la libertà di
poter far da solo

NATURA

AMICI ANIMALI

LETTURA
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Scuola dell’Infanzia
OCCHIEPPO SUPERIORE

La scuola dell'infanzia di Occhieppo Superiore è ubicata al centro del paese accanto alla
scuola primaria. È una struttura dotata di uno spazio verde arredato con resistenti giochi
in legno e di uno spazio coperto, che consentono lo svolgimento di attività all’aperto.
La scuola dell'infanzia condivide con gli altri cicli dell'istruzione quella che è la principale
finalità della scuola:”L'educazione armonica ed integrale della persona.”
Le attività didattiche sono programmate secondo le nuove Indicazioni Nazionali 2012 per
il curricolo della scuola dell'infanzia.
Ogni anno scolastico la programmazione prevede uno sfondo integratore differente che
accompagna i bambini attraverso molteplici attività. Viene attuata la Didattica a Cielo
Aperto con esperienze dirette con l’ambiente di interesse naturalistico, in prossimità di
aree verdi adiacenti l’edificio scolastico, che offrono occasioni irresistibili ed irrinunciabili
di esperienze sensoriali, anche a favore di una didattica inclusiva.

Curiamo le Piante

Coding e Pixel Art

Didattica all’Aperto
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Scuola Primaria
OCCHIEPPO INFERIORE

L’edificio scolastico ospita sia la scuola dell’infanzia che primaria, dedicata a E.
Schiaparelli. Esternamente offre aree verdi e un ampio cortile che viene utilizzato per i
momenti ricreativi.
La scuola definisce le sue finalità educative a partire dalla persona che apprende, con
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che
la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle
strategie educative e didattiche tengono conto della singolarità e complessità di ogni
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità,
nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. L’alunno è posto al centro dell’azione
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici.
◦
◦
◦
◦
◦

La continua condivisione di esperienze e metodologie al fine di rendere l’offerta formativa
innovativa e attenta ai bisogni educativi
La ricchezza di approcci, abilità e competenze
La formazione costante del personale docente
La collaborazione tra team
La comunicazione scuola-famiglia

Nessun bambino è
perduto se ha un
insegnante che crede
in lui…
B. Bueb

Coding e Robotica
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Scuola Primaria
OCCHIEPPO SUPERIORE

La scuola, di recente ristrutturazione, è un ambiente
familiare e sereno, dove l’aspetto educativo ha un ruolo predominante. Il rapporto con
gli Enti territoriali (Comune, Parrocchia, Biblioteca…) è improntato sulla
collaborazione. In ambito didattico gli insegnanti si avvalgono principalmente del
metodo sillabico e analogico, senza per questo rinunciare all’utilizzo delle nuove
metodologie.
I nostri punti di forza
•

la proficua collaborazione tra il personale docente

•

la comunicazione quotidiana con famiglie ed alunni

•

la formazione continua

•

il confronto e lo scambio di idee innovative per il miglioramento

La scuola è il luogo privilegiato di apprendimento,
di crescita culturale, di accettazione delle diversità,
di collaborazione e di scambio per garantire lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno

Lego Education

Didattica Aperta

Pixel Art
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Scuola Primaria
POLLONE

La scuola primaria P. G. Frassati
è situata nel piccolo comune di Pollone, in un contesto socio-culturale eterogeneo.
È completamente immersa nel verde e a pochi passi dalla riserva naturale del parco
Burcina.
La scuola unisce tradizione e innovazione sia nel rapportarsi con la comunità educante
che al territorio, ma anche nella didattica e nella continua attenzione alla tutela degli
alunni.
L’obiettivo principale della scuola è quello di formare allievi non solo ricchi di conoscenze
(sapere), ma anche competenti (saper fare), per cui si adottano metodologie didattiche
differenti.
(Apprendimento Cooperativo - Didattica a Cielo Aperto - Didattica LaboratorialeDidattica Digitale….) rispettando le esigenze e i tempi sia del gruppo classe che del
singolo allievo.
Da anni partecipa alle linee progettuali proposte dall’istituto e dal territorio, favorendo
nei discenti sia l’acquisizione delle proprie radici che il potenziamento delle competenze
dei nativi digitali.

-“Provaci”.
-”E se
sbaglio?”
- “ Provaci
ancora….”

Educazione ambientale
Educazione Ambientale

Coding
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Scuola Primaria
SORDEVOLO

La scuola primaria E. Bona è una piccola, ma vivace realtà scolastica.
Da anni lavora in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio per realizzare una offerta
formativa attuale e dinamica. È stato introdotto il Metodo Analogico Bortolato, prima in
matematica e poi in italiano, unito alle metodologie trasversali del cooperative learning, peer to
peer, tutoring e didattica laboratoriale. L’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento per
veicolare in modo efficace conoscenze ed esperienze, ci consente di sviluppare durante i cinque
anni del ciclo scolastico le Competenze Chiave Europee nel rispetto dello studente, delle sue
potenzialità, abilità, capacità creative nella relazione con gli altri.

Ogni giorno operiamo per…
SCOPRIRE, SPERIMENTARE, REALIZZARE

Rendere speciale la
normale attività
didattica a favore di
tutti

D.Ianes

1

3
2

Story Telling

Manualità

Lego Education
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Scuola Secondaria
OCCHIEPPO INFERIORE
La scuola secondaria di I grado F. Schiapparelli si
trova nel centro storico di Occhieppo Inferiore:
al suo interno ospita due cortili per la

Promuoviamo l’inclusione
sociale e scolastica degli
alunni con disabilità,
Sviluppiamo la
consapevolezza della
diversità come “valore” da
vivere e da condividere.

ricreazione. Offre accoglienti e svariati spazi per
l’apprendimento come laboratori di tecnologia,
arte e immagine, robotica.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Dimensione europea: metodologia CLIL e
possibilità di conseguire Certificazioni
linguistiche per Inglese e Francese.
Educazioni trasversali: educazione civica, alla
cittadinanza, alla salute, all'affettività, alla

Cittadini si diventa
è la Visione che la scuola si
propone di perseguire,
fornendo agli studenti di
oggi strumenti per
diventare domani cittadini
consapevoli, in grado di
esercitare diritti, assolvere
doveri, coltivare sogni.

legalità, alla sicurezza, all'ambiente, stradale.
Flessibilità oraria (unità oraria da 55 minuti) e
organizzativa (laboratori, compresenza).
Prevenzione al disagio: sportello di ascolto.
Gruppo Noi supportato dagli allievi in
collaborazione con docenti, enti, associazioni e
volontari.
Ampliamento Offerta Formativa: attività
integrative in orario scolastico, interventi di
recupero, consolidamento, potenziamento,
esperienze corali e musicali, attività
multimediali.

La nostra Missione è
quella di garantire il
successo scolastico e il
successo formativo di ogni
allieva e di ogni allievo.
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Scuola Secondaria
POLLONE

Rapporti scuola-famiglia
I docenti sono a disposizione per
i colloqui un’ora a settimana.

La scuola secondaria di I grado G. Colonnetti è
un luogo di azione didattica ed educativa e
questo richiede il doveroso passaggio da una
scuola che si fonda sui saperi disciplinari ad una
scuola basata sulle competenze.

Possibilità di incontri a fine
quadrimestre a seguito della
pubblicazione della scheda di
valutazione.

Il nostro principale intento è quello di proporre
attività in cui gli studenti siano effettivamente
messi in condizione di utilizzare il loro bagaglio
di conoscenze e abilità, per affrontare problemi
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più
alternative, anche con esperienze di
apprendimento cooperativo.
Nel corso del triennio gli alunni lavoreranno con
l’obiettivo di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità apprese per esprimere un personale
modo di essere e proporlo agli altri; interagire
con l’ambiente naturale e sociale; risolvere i
problemi che di volta in volta incontrano,
riflettere su se stessi e gestire il loro processo di
crescita, anche chiedendo aiuto, quando
occorre; comprendere, per il loro valore, la
complessità dei sistemi culturali; maturare la
ricerca del bello; conferire senso alla loro vita.
I ragazzi verranno pertanto accompagnati in un
percorso formativo in cui impareranno ad
affrontare le situazioni e a risolvere i problemi
mettendo in campo, in modo proficuo,
conoscenze, abilità, attitudini.

Accoglienza
La prima settimana di scuola è
dedicata ad attività di
accoglienza degli alunni di
classe prima attraverso giochi
di ruolo mirati alla conoscenza
vicendevole, passeggiate e
lezioni all’aperto con momenti
significativi di condivisione.

Ampia Progettualità…
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Educazione alla Legalità
Educazione all’Affettività
Educazione Civica
Laboratorio Teatrale
Laboratori Linguistici
Laboratori MatematicoScientifici
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ORGANIZZAZIONE ORARIA e SERVIZI AGGIUNTIVI

Servizio Mensa
>Scuola dell’Infanzia
Dal lunedì al venerdì
Mattino

ore 8:30/9:00 - 12:00

Mensa

ore 12:00 - 13:30

Pomeriggio ore 13:30 - 16:00/16:30

>Scuola Primaria
Dal lunedì al venerdì
•Lunedì
•Martedì
•Mercoledì
•Giovedì
•Venerdì

ore 7:55-12:55
ore 7:55-12:25
ore 7:55-12:55
ore 7:55-12:25
ore 7:55-12:25

ore 14:25-16:25
ore 14:25-16:25
ore 12:25 - 14:00

>Scuola Secondaria di I grado
Dal lunedì al venerdì
•Lunedì
•Martedì
•Mercoledì
•Giovedì
•Venerdì

ore 8:30-14:00
ore 8:30.13:05
ore 8:30.13:05
ore 8:30.13:05
ore 8:30.13:05

Unità orarie da 55 minuti

ore 14:00-15:50
ore 14:00-15:50

Servizio Scuolabus

