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PROGETTO

EDUMANA Educazione
alla nonviolenza attiva

REFERENTE
Braina

SINTESI
Il nostro Istituto, oltre a farne parte, da due anni è capofila della Rete omonima, Ed.Uma.Na., permettendoci di partecipare ad
iniziative, eventi, bandi, che hanno avuto ed hanno il fine di
perseguire le linee di indirizzo della nostra scuola e promuovere anche nel tessuto cittadino la pratica della nonviolenza attiva
e una visione di scuola che sia “sconfinata”, aperta al territorio.

S

Green School

Zen

Inquadrare le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali, agli effetti disastrosi a livello di
inquinamento ambientale di una scarsa sensibilità a questo tema, per poi puntare l’attenzione sulle possibilità di ridurre la
produzione di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali e sull’importanza di effettuare una corretta raccolta
differenziata.

M

PIME

De Lisi

Sperimentare strategie per cambiare il proprio punto di vista per lasciare spazio alla sorpresa e alla bellezza della diversità ;

M

Bartoluccio

- sperimentare come il pregiudizio e gli stereotipi condizionino il nostro giudizio;
- scoprire tradizioni e costumi dei continenti.
M

Iniziare senza voti

Ossiri

Far nascere nei bambini e nelle bambine il piacere di apprendere, di star bene con gli altri, di andare volentieri a scuola e di
puntare più sulla persona che sul risultato che produce, adottando una valutazione formativa.

M

CIAI

Pini

Laboratori proposti dal CIAI finalizzate a diffondere il rispetto delle diversità, la gestione positiva dei conflitti e la cultura della
pace.

M

Biblioteca ”Leggere che
passione!"

De Lisi

Potenziamento della biblioteca scolastica (attività culturali, prestito extrascolastico, festa della biblioteca).
Promozione alla lettura attraverso attività coinvolgenti, per fasce d'età. (animazione alla lettura, visita biblioteca comunale,
visita casa editrice, incontro con l'autore)

Tutti in Biblioteca!

Beligni Zen

M

KiVA- Prevenzione e
contrasto al bullismo

Iori

Prevenzione e al contrasto del bullismo, sulla base di un modello teorico di spiegazione
del fenomeno centrato sui ruoli dei partecipanti, con un’attenzione prevalente sul gruppo classe e sul potenziale
coinvolgimento dei bambini.

M

Ripartiamo insieme

Adorni

Il progetto si propone di guidare i bambini dal ricordo delle modalità di relazione pre-CO-VID, al vissuto emergenziale di
distanziamento dagli altri e di oggettiva chiusura relazio-nale, alla costruzione di nuovi modi di “stare con gli altri”,
maggiormente attenti ai bisogni altrui e in cui l’altro diventa elemento necessario alla crescita, l’inclusione diventa così
l’obiettivo di una socialità ritrovata in cui ripartire in modo nuovo e più coeso

S

Penna amica

Guida

Mettere in contatto tra loro alunni di scuole diverse attraverso la lettera.

M

Orto didattico Con le
mani nella terra

Marchini

Attraverso lo stretto rapporto con i ritmi della natura i bambini imparano la pazienza, la cooperazione, il lavoro di squadra, la
responsabilità personale e sociale.

S

Orto didattico

Compagnone
Ruben

Fare esperienze dirette sul campo, organizzarsi e collaborare nella gestione dei vari momenti di lavoro pratico.

S

Partecipazione a iniziative esterne (Ioleggoperchè, Libriamoci,..)
Sviluppare e sostenere nei bambini l'attitudine e il piacere di leggere.

S
M

Musichiamo insieme
Spazio ABC scuola scuole aperte

M
S

Referente informatica

S

De Lisi

Stimolare le risorse di apprendimento individuali
Individuare e intervenire precocemente nelle difficoltà di apprendimento.
Organizzazione di un intervento mono-settimanale per ogni fascia d’età (7- 8/9-10) dopo le ore 16,30.

De Lisi

Monitoraggio periodico sul funzionamento dei Pc, dei proiettori e della connessione internet

Compagnone

Referente Registro
elettronico

Compagnone

Supporto ai docenti nell’uso del RE

Gestione supplenze

Allevi Ruben

Organizzare le sostituzioni di docenti assenti sia utilizzando il personale interno in compresenza che facendo recuperare ore di
permesso

Gestione fotocopiatrice

Compagnone

Gestione dell’uso della fotocopiatrice con assegnazione di codici personali a tutti i docenti della Scuola.

Orefici Zucchi

Disposizione refettorio e allestimento di nuovi ambienti per garantire il distanziamento. Organizzazione di orari e suddivisione
delle classi in base al numero degli alunni, a diete sanitarie e religiose.

Segnalazione di malfunzionamento o anomalie al personale di segreteria

S
S

S
M

Contatti con la segreteria e con personale specializzato per risolvere problemi tecnici
Monitoraggio quotidiano delle assenze in tutte le classi della Primaria Scrosati. Adozione delle corrette procedure da seguire
in caso di soggetto con sospetti sintomi Covid-19. Contact tracing scolastico.

M

M

Condividere il piacere di far musica insieme, favorire la socializzazione e l’integrazione interculturale

Guida
Compagnone
Grimaldi

Referente COVID
S

Zucchi

Commissione mensa

De Micheli

