PROGETTI INTEGRATIVI DELL’OFFERTA FORMATIVA
SEMICONVITTO
A.S. 2019-2020
Il Collegio degli Educatori ha individuato le seguenti attività progettuali che verranno svolte durante il corrente
anno scolastico per ottimizzare la qualità della vita semiconvittuale. A tal fine si programmano, coordinano e
gestiscono le seguenti attività di natura culturale e sportivo-ricreativa, durante le ore pomeridiane.

TITOLO

OBIETTIVI/FINALITA’

Newspaper Game

Progetto in collaborazione con la “Gazzetta del
Mezzogiorno” finalizzato alla realizzazione
autonoma di una pagina del quotidiano tramite
alaborati degli alunni delle classi V di Scuola
Primaria e degli altri ordini di scuola

Torneo di scacchi

Torneo di calcio e pallavolo

Convittiadi

CLASSI
COINVOLTE
Quinte Scuola
primaria
Alunni di sc.
secondaria

Avviamento al gioco degli scacchi, individuato
come mezzo di crescita e di espressione
individuale; il progetto è propedeutico alla
partecipazione alla Convittiadi e ai Giochi Sportivi
Studenteschi.

Tutti gli alunni
semiconvittori

Promuovere i valori educativi dello sport, come
mezzo di crescita e di espressione individuale e
collettiva

Tutti gli alunni
semiconvittori

Promuovere la pratica dello sport a livello
agonistico ed i suoi giusti valori, coinvolgendo i
semiconvittori in attività sportive, favorendo la Semiconvittori
relazione tra tutti i soggetti coinvolti in gare e giochi del I biennio di
di livello nazionale. Favorire la maturazione sc. secondaria
dell’identità e del senso di appartenenza.
di I e di II grado

Orientamento in entrata e
uscita

Facilitare la conoscenza e il progressivo
adattamento alla realtà scolastica e convittuale,
attraverso l'esplorazione degli spazi e dei tempi,
stimolare a una positiva socializzazione (alunni
nuovi)

The movie

Realizzare un video a conclusione della scuola
secondaria di I grado - Educare all'ascolto e alla
comunicazione con gli altri attraverso l’uso dei
linguaggi multimediali

Conoscere la costituzione

Favorire la maturazione delle competenze di
cittadinanza e la conoscenza della carta
costituzionale.

Alunni classi
iniziali
Tutti i
Semiconvittori
Sc. secondaria
di I e di II grado
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Il collegio educatori ha approvato, inoltre, la partecipazione a tre progetti inseriti nel Piano Strategico per la
promozione della salute nella scuola di seguito descritti con la finalità di promuovere l’alleanza ScuolaSalute.
Il referente per il nostro Convitto: ed. Mario Colella
TITOLO

OBIETTIVI/FINALITA’ DESTINATARI

ORE/TEMPI

Attivamente sani

Favorire l’adozione di stili
di vita salutari e
promuovere le life skills

12

Dirigente scolastico
Docenti/educatori
Famiglie
(alunni scuola primaria

Il gioco della rete

Prevenire le dipendenze
comportamentali e dei
rischi legati all’uso
improprio di cellulari,
internet, videogiochi

Docenti/educatori
Alunni scuola
secondaria di I grado

5 incontri rivolti agli
alunni
1 incontro rivolto ai
docenti /educatori
1 incontro conclusivo

Emozioni in ballo

Promuovere la
competenza emotivorelazionale attraverso le
life skills e migliorare il
clima emotivo in classe

Alunni IV/V scuola
primaria

5 incontri rivolti ai
docenti/educatori

Alunni scuola
secondaria 1 e 2 grado

4 incontri rivolti agli
alunni
1 incontro rivolto alle
famiglie

I progetti che coinvolgono più ordini di scuola prevedono azioni diversificate per fasce di età evolutiva.
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