Parola chiave professionalità, attenzione al benessere psicofisico del bambino, collaborazione e
continuità all’interno dell’istituto Comprensivo 2 tra gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola.
Proprio quest’ultimo punto rappresenta un aspetto fondamentale per il plesso Don Guanella, dove
già da molto tempo, le insegnanti attuano un percorso educativo-didattico che prepara i bambini ad
affrontare con sicurezza e competenza il proprio percorso scolastico tenendo presente la gradualità e
la verticalità degli apprendimenti. Essa propone infatti un’offerta didattica completa che spazia
dallo studio della musica, attraverso la
con successivo studio di uno strumento, allo
studio delle lingue con approccio ludico fino ad arrivare alle certificazioni Trinity, tutto affrontato
con metodologie diversificate come lo Storytelling o il Total Phisical Response per permettere un
apprendimento significativo e motivante. Non mancano poi esperienze di didattica multimediale che
mira, mediante il ricorso delle nuove tecnologie, all’apprendimento integrato, ne sono a conferma i
percorsi già sperimentati sul Coding, sulla robotica e tanto altro.
Tra i vari progetti dell’istituto troviamo la
ra scuola primaria e scuola dell’infanzia e
tra scuola primaria e scuola secondaria. In particolare, con la Scuola dell’Infanzia le azioni di
continuità si svolgono in totale sinergia: dal “Progetto lettura”, come attività consueta, alla
realizzazione di percorsi condivisi che mirano allo sviluppo delle competenze di base di
matematica; ne è esempio il Progetto “Insieme è più bello” che, proprio a partire dalla Scuola
dell’Infanzia, si estende poi anche alla prima classe della scuola Primaria. Anche con la Scuola
Secondaria non mancano i Progetti di Continuità che spaziano dalle lingue alla musica; a tal
proposito non possiamo non citare il coinvolgimento degli alunni della Primaria nei Progetti Pon
unitamente agli alunni della Scuola Secondaria.
Nella quotidianità nella nostra scuola si attuano percorsi con didattiche alternative motivanti non
ché a sfondo ludico, per questo sono stati attivati dei
che mirano a
sviluppare le competenze di base di italiano e matematica attraverso giochi logici e linguistici.
Un altro obiettivo della nostra scuola è il benessere psicofisico dei nostri alunni attraverso il
progetto di educazione alla salute infatti, quest’anno gli alunni sono coinvolti nel progetto delle
mini Olimpiadi, attività motoria svolta nel plesso con il supporto di un esperto esterno facendo
attenzione anche all’alimentazione attraverso il progetto “frutta nella scuola”.

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, la nostra scuola è altresì impegnata in
progetti di respiro europeo sulle tematiche ambientali attraverso la piattaforma dell’E-Twining che vede
collaborare insieme insegnanti di diverse nazioni.
Gli alunni del plesso Don Guanella non si sono “risparmiati” nell’impegno messo nello svolgimento delle
diverse attività effettuate.
Assiduo anche il loro impegno rivolto allo studio del loro territorio con il progetto “I tesori della Ciociaria”,
che ha portato, già nello scorso anno, alla realizzazione del murales all’ingresso del nostro plesso.
Tra i tanti progetti portati a termine troviamo anche

.

Altra attività è stato il

che ha visto coinvolti nell’orchestra della scuola media, gli

alunni di classe quarte e quinte con il suono del loro ukulele contornati dai canti degli alcuni delle altre
classi.

