
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

G. MARCONI
BATTIPAGLIA

‘’VIA LAZIO’’
‘’SERRONI ALTO’’

:

2019

‘’ SCUOLA APERTA’’
DAL 13 AL 17 GENNAIO 2020
DALLE ORE 11 ALLE ORE 12.

ATTIVITA’ LABORATORIALI

NEI GIORNI 15 E 16 GENNAIO 2020

DALLE ORE 11 ALLE ORE 12

ALL’INTERNO DESCRIZIONE DELL’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA



SEZIONI 3 anni

Legambiente “Festa dell’albero”,

Biblioteca – intero anno scolastico

Libriamoci - giornata di lettura nelle  

scuola Giornata dei “Diritti dei bambini”

Bimed – Inaugurazione anno scolastico

laboratori a scuola

Dall’integrazione all’inclusione: accettazione e  

valorizzazione dell’altro.

Laboratorio “  Dal grano alpane”

in primavera

SEZIONI5 anni
Legambiente “Puliamo il mondo”

Giornata delle Lingue , 

Biblioteca intero anno scolastico

Libriamoci, giornata di lettura nella scuola, 

Europe Code Week 

Settimana del benessere psicologico con esperto esterno

Uscite didattiche sul territorio

Giornata della sicurezza- Protezione civile

Teatro a scuola (spettacoli di Natale e/o di fine anno scolastico)

Bimed – Inaugurazione anno scolastico laboratori a scuola

- Staffetta scrittura creativa; 

Continuità scuola infanzia/scuola primaria

( Coding)  

Open day , settimana “Scuola aperta”, 

Giornata nazionale Prevenzione al Bullismo e 

cyber – bullismo

Dall’integrazione all’inclusione: accettazione e 

valorizzazione dell’altro,      

Partecipazione a concorsi promossi dal 

territorio locale, regionale e nazionale

Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze promossi  dal

territorio regionale e nazionale – Gioiamathesis

.

Organizzazione oraria : tempo scuola dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Strumenti didattici : LIM , Kit e giochi didattici strutturati , materiali vari  
Metodologia didattica : attività laboratoriali , manipolative e psicomotorie,attività 

Montessoriane .

SEZIONI 4ANNI

Legambiente “Puliamo il mondo’’ .
‘’Giornata delle Lingue ”.

Europe Code Week .
Settimana del benessere.

Giornata della sicurezza- Protezione civile.

Inaugurazione anno scolastico BIMED.

Libriamoci giornata di lettura nelle scuole.

Io leggo perché.

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Festa dell’albero.

Attività teatrale a tema.

Giornata nazionale Prevenzione al Bullismo e cyber – bullismo.

Progetto Lettura intero anno scolastico con albi illustrati a tema.

Progetti PON / FSE : moduli di lingua inglese destinato agli alunni di 5anni  

modulo Arte/musica destinato agli alunni di 4 anni

Iniziative e progetti curricolari ed extra-curricolari
della Scuola dell’infanzia in coerenza con il PTOF.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT.SSA GIACOMINA CAPUANO.


