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SCUOLE PRIMARIE: ROBERTO D’AZEGLIO, DON BOSCO, SAN GIACOMO
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Ai Docenti
Ai genitori
Scuole primarie

OGGETTO: Proposte ad integrazione dell’offerta formativa - anno 2018

Gentili genitori,
vi presentiamo alcune delle proposte extrascolastiche a supporto dell’offerta formativa organizzate a
partire dal mese di gennaio 2018

1. Avvio dei moduli previsti per il progetto 10.1.1A-FSEPON – INCLUSIONE SCUOLA VIVA
La scuola D’Azeglio ha ottenuto i finanziamenti PON - MIUR Unione Europea - per l’integrazione dell’offerta
formativa extrascolastica,
pertanto, verranno offerti gratuitamente alcuni moduli formativi agli allievi di tutti i plessi della scuola
primaria regolarmente iscritti che si impegnano alla frequenza.
A partire dal 20 gennaio, verranno attivati i moduli di seguito elencati per ciascuno dei quali sono indicati gli
alunni destinatari, i docenti esperti e tutors individuati per ciascuno, la giornata e l’orario indicativo degli
incontri, ulteriori moduli saranno attivati nel periodo estivo.
Le famiglie interessate ai primi moduli formativi proposti potranno presentare istanza di partecipazione,
compilando il modulo allegato e consegnandolo o inviandolo in segreteria segreteria.dd.dazeglio@gmail.com
entro e non oltre mercoledì 17 gennaio 2018, tenendo conto di quanto segue:
−

−
−

−

La modulistica deve essere correttamente compilata in ogni parte, firmata e completata con i
documenti allegati, in quanto la procedura di iscrizione e le informazioni sono richieste direttamente
dal Ministero al fine di un corretto monitoraggio dei finanziamenti;
le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo delle disponibilità (25 allievi) farà
fede data e orario di invio del modulo (completo dei documenti allegati);
al fine di garantire uguali opportunità a tutti gli allievi, ogni alunno potrà partecipare al massimo a
due moduli per anno scolastico (la partecipazione al secondo modulo è autorizzata solo in caso di
disponibilità di posti esaurite le prime richieste).
per i moduli: “lettura espressiva in biblioteca”, “italiano” e “matematica” che si configurano come
moduli di recupero delle competenze di base, si considererà prioritario l’inserimento degli allievi
segnalati dai docenti di classe.

1.1. Moduli attivati a partire dal mese di gennaio – scadenza iscrizioni 17 gennaio
MODULO
DOCENTI

Potenziamento delle competenze di base
ITALIANO - LETTURA ESPRESSIVA IN BIBLIOTECA
Serafina Gaudino e Giuliana Paolino

DESCRIZIONE

“Larga la foglia stretta la via” è il progetto di lettura che partirà il 22 gennaio nei locali della Bi(m)blioteca della
scuola Roberto D’Azeglio.
Cosa è più difficile e faticoso di leggere? Cosa è più artificioso e complesso di decodificare le lunghe file di
lettere e fonemi? Dar loro un senso, un tono, un volume… La lettura è uno dei processi più impegnativi che
compie la nostra mente ma anche uno dei più affascinanti, perché ci permette di avventurarci tra altre vite, di
sviluppare l’immaginazione, di vivere avventure avvincenti.
Il progetto della Bi(m)blioteca permetterà a tutti i bambini di diventare bravi lettori migliorando l’offerta
formativa della scuola e garantendo l’arricchimento delle competenze. Nello specifico il progetto vuole
incentivare la lettura mediante attività ludiche e creative di approccio al testo e attraverso l'utilizzo della
biblioteca di Plesso. ·
“Larga la foglia stretta la via” è un percorso rivolto ai bambini delle classi terze – quarte – quinte.
A fine aprile i bambini saranno coinvolti nella preparazione della giornata dedicata alla lettura promossa dalle
biblioteche civiche e dal Forum del libro “Leggere a Borgo Po” nell’ambito di “Torino che legge”.

DESTINATARI

Allievi scuole primarie classi III – IV - V

DATE E ORARI

Lunedì 16.30/18.00 - 22, 29 gennaio - 5, 19, 26 febbraio - 12, 19, 26 marzo - 9, 16 aprile
Sabato 9.00/12.00 - 24 febbraio - 17 marzo - 14 aprile
Giornata dedicata alla lettura nelle scuole
Sede D’Azeglio

ISCRIZIONI

MODULO
DOCENTI

DESCRIZIONE

DESTINATARI
DATE E
ORARI
ISCRIZIONI

MODULO
DOCENTI

DESCRIZIONE

DESTINATARI
DATE E
ORARI
ISCRIZIONI

Iscrizioni entro mercoledì 17 gennaio

Potenziamento delle competenze di base
MATEMATICA: RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Claudio Calliero e Loredana Cupi
L’attività è rivolta agli allievi di quarta e di quinta. Si lavorerà a gruppi, con la metodologia del cooperative
learning, per rinforzare e potenziare le competenze matematiche attraverso proposte di Problem solving e di
Coding. L’intento è di dare agli allievi opportunità per affinare le capacità logico-matematiche in maniera
accattivante e anche ludica. Le attività saranno modulate sia per permettere un recupero e un consolidamento
delle abilità di base sia per promuovere e valorizzare capacità superiori, di eccellenza.
La scuola aderisce all’iniziativa nazionale, sostenuta dal MIUR, “Olimpiadi del Problem Solving”. I partecipanti
potranno partecipare, a squadre, alle gare delle Olimpiadi del Problem Solving, che avranno una fase di istituto
prevista per fine febbraio, e una fase regionale a fine marzo.

Allievi scuole primarie classi IV e V
Sabato ore 8,30/ 11,30 - 20 e 27 gennaio - 3, 17, 24 febbraio - 10, 17, 24 marzo – 7, 14 aprile
Sede D’Azeglio

Iscrizioni entro mercoledì 17 gennaio

Potenziamento delle competenze di base
ITALIANO: RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Rosalinda Avenia e Rosalba Corsentino
Il corso ha come destinatari gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria, per una durata
complessiva di 30 ore, nel periodo compreso tra Gennaio e Aprile. Le attività laboratoriali si svolgeranno il
sabato mattina dalle ore 08:30 alle ore 11:30 a partire da sabato 20 Gennaio. Gli allievi, avranno modo di
consolidare e approfondire le competenze e le abilità di base attraverso le diverse attività: lettura e
comprensione del testo; produzione; grammatica: ortografia, morfologia, sintassi. Le tecniche di lavoro
utilizzate saranno: piccoli gruppi di lavoro, gruppi omogenei ed eterogenei, in modo che si possano creare dei
momenti di peer tutoring, cooperative learning e circle time. L’utilizzo di queste metodologie fa si che i bambini
trovino nel loro compagno uno spunto per l’apprendimento. In più, l’uso di questi metodi consente una
partecipazione e una motivazione più alta per conseguire al meglio gli obiettivi didattici prefissati.

Allievi scuole primarie classi I e II
Sabato ore 8,30/ 11,30 - 20 e 27 gennaio - 3, 17, 24 febbraio - 10, 17, 24 marzo – 7, 14 aprile
Sede D’Azeglio

Iscrizioni entro mercoledì 17 gennaio

1.2. Moduli estivi - iscrizioni in primavera
MODULO
DOCENTI
DESTINATARI
DATE E ORARI

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
UNA TERRA DA SCOPRIRE

Loredana Sarto e Alessia Cusenza
Allievi scuole primarie, classi III e IV. Massimo 25 partecipanti
CAMPO ESTIVO Sabato e domenica ore 9,00/16,30
2 e 3 giugno 2018 - 9 e 10 giugno 2018
Sede Villa Genero
Potenziamento della lingua straniera
ACTING IN ENGLISH

MODULO
DOCENTI
DESTINATARI
DATE E ORARI

Associazione esterna
Allievi scuole primarie. Massimo 25 partecipanti
CAMPO ESTIVO dall’11 al 15 giugno 2018
Sede D’Azeglio
Educazione motoria; sport; gioco didattico
ED. MOTORIA: MINIBASKET

MODULO
DOCENTI
DESTINATARI
DATE E ORARI

Associazione esterna
Allievi scuole primarie. Massimo 25 partecipanti
CAMPO ESTIVO dall’18 al 22 giugno 2018
Sede D’Azeglio

Educazione motoria; sport; gioco didattico
ED. MOTORIA: MINIVOLLEY

MODULO
DOCENTI
DESTINATARI
DATE E ORARI

Irene Marazzini e Emanuela Ferrandes
Allievi scuole primarie , classi III e IV. Massimo 25 partecipanti
CAMPO ESTIVO dal 2 al 6 luglio 2018
Sede D’Azeglio

2. Attività vacanze di carnevale

L’associazione Melody, che gestisce pre-post e interscuola nelle scuole primarie del Circolo, propone 3
giorni di attività ludiche durante la sospensione per le vacanze di carnevale.
12, 13 e 14 febbraio 2018 - ore 8.30-16.30
Sede D’Azeglio
Preiscrizioni inviando una mail in segreteria all’indirizzo segreteria.dd.dazeglio@gmail.com
Seguirà volantino informativo.

3. Estate ragazzi

In collaborazione con ITER Città di Torino e Ufficio Pio sarà presumibilmente attivato anche per
quest’anno nei mesi di giugno e luglio il consueto Centro Estivo presso la scuola Don Bosco.
Informazioni verranno fornite verso la conclusione dell’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Veronica T.R. Sole
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

