LLA

SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI PAOLO II”

“Prendete in mano la Vostra vita e fatene un capolavoro”

Giovanni Paolo II
La nostra scuola è stata intitolata a “Giovanni Paolo II”, il grande Papa proclamato Santo alcuni
anni fa. La struttura è efficiente ed accogliente: un edificio ad un piano dotato di scivoli per
permettere a tutti i bambini di poter tranquillamente raggiungere l’ingresso della scuola senza
incontrare barriere architettoniche.
Essa ospita sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria, fornendo una continuità didatticoeducativa costante. Le aule, spaziose e luminose, danno la possibilità anche di realizzare attività e
progetti che vengono organizzati e svolti in un clima di collaborazione ed entusiasmo.
Il laboratorio multimediale è dotato di singole
postazioni, supportate da una LIM e da una rete wifi, che consente di poter “navigare” ed ampliare le
conoscenze

interiorizzate

in

formato

cartaceo.

Attività di potenziamento vengono svolte durante i
laboratori
ampliamento

pomeridiani,
e

ad

un

finalizzati

ad

un

consolidamento

delle

competenze. Grazie al supporto di alcuni enti esterni, abbiamo potuto organizzare una biblioteca,
alla quale accediamo facilmente a turnazione e con cadenza settimanale; inoltre nello spirito di
voler infondere l’amore verso la lettura, si organizzano visite guidate presso la biblioteca
comunale.
Il laboratorio di potenziamento della lingua inglese dove gli alunni delle classi quarte e quinte
seguono le lezioni tenute da insegnanti di madre lingua presso la scuola media per il
conseguimento della Certificazione Trinity.
Il progetto cinema prevede la visione di film
presso il multisala di Frosinone e tutti gli allievi
partecipano con entusiasmo, rafforzando la loro
esperienza e realizzando a scuola cartelloni e
racconti inerenti alla tematica visionata.

Essendo il nostro istituto ad indirizzo musicale, già nella scuola primaria inizia l’approccio verso
questo linguaggio universale, organizzando attività propedeutiche all’utilizzo di strumenti musicali
semplici, quali lo xilofono, l’ukulele e il flauto. Gli alunni delle classi quarte e quinte partecipano ad
un progetto continuità con la scuola media che prevede la partecipazione a concerti ed al coro
d’Istituto.
In

occasione

delle

festività natalizie, tutti gli
alunni del plesso si sono
esibiti in allegri canti che
hanno

aperto

il

mercatino natalizio del paese, ricco di lavoretti e manufatti creati da ogni singolo alunno.
Riconoscendo che il nostro territorio, nel suo insieme è ricco di proposte culturali, la scuola è
aperta a coglierle e a farle proprie dopo averne valutato la validità e l’opportunità didattica. In
questo contesto di apertura sociale, gli allievi hanno partecipato ai
concorsi indetti dal Comune, in particolare “Letterina a Babbo Natale” e
la realizzazione di un angelo utilizzando materiali riciclati. In entrambe le
partecipazioni il nostro plesso ha ottenuto ottimi risultati, conquistando i
primi posti nella stesura della letterina a Babbo Natale ed il terzo premio
per aver ideato un originale angelo.
Per approfondire la conoscenza del paese
e

di

alcune

zone

limitrofe,

si

sta

svolgendo un progetto in verticale in
collaborazione con la scuola dell’infanzia e la scuola media
“Conosciamo il nostro territorio” che coinvolge tutto il plesso.
Effettueremo delle visite guidate presso le zone limitrofe; il tour partirà dal nostro meraviglioso
paese e si concluderà con la realizzazione di una mostra e attività di drammatizzazione.
Seguendo il saggio proverbio latino “Mens
sana in corpore sano”, gli alunni si avvalgono
di insegnamenti specializzati espletati nel
progetto di motoria, dedicato alle mini
olimpiadi, pertanto gli alunni si cimentano in
specialità olimpioniche.

