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POLO SAN MARINO   	  

              

                             

COMUNICHIAMO 	  	  	   	  	  	  	  

          	  

“Nella	   sezione	  Polo	   sono	  presenti	   quest’anno	  undici	   alunni.	  Oltre	   ai	   docenti,	   un’infermiera	   professionale	  
per	  28	  ore	  settimanali	  e	  quattro	  Operatori	  Socio	  Assistenziali	  che	  offrono	  una	  copertura	  per	  tutto	  l’orario	  
offerto	  agli	  alunni	  (32	  ore	  e	  mezza	  complessive).	  

I	   docenti	   del	   Polo	   R.E.S.	   Secondaria	   si	   occupano	   di	   tutti	   gli	   alunni	   inseriti	   in	   quanto	   collaborano	  
collegialmente	  alla	  stesura	  dei	  progetti	  educativi	  individualizzati	  (preparati	  sulla	  base	  della	  documentazione	  
pervenuta	   e	   delle	   osservazioni	   raccolte	   durante	   i	   primi	   due	   mesi	   di	   frequenza),	   così	   come	   alle	   attività	  
didattiche,	  alle	  verifiche,	  alle	  valutazioni.	  

Gli	  alunni	  del	  Polo	  vengono	  quotidianamente	  inseriti	  in	  gruppi	  di	  coetanei	  e	  in	  gruppi	  misti	  (scuola	  primaria	  
–	   scuola	   secondaria);	   all’interno	   della	   sezione	   Polo	   gli	   alunni	   fruiscono	   di	  momenti	   di	   didattica	   o	   attività	  
specifica	  individualizzata.	  

Gli	  inserimenti	  avvengono	  a	  cinque	  livelli:	  

• nelle	  classi	  di	  appartenenza	  della	  scuola	  secondaria	  del	  plesso	  
• durante	  i	  momenti	  ludico-‐ricreativi	  	  
• durante	  attività	  di	  comunicazione	  con	  tutoraggio	  degli	  alunni	  esonerati	  dalle	  lezioni	  di	  Religione	  

cattolica	  della	  scuola	  secondaria	  
• durante	  i	  laboratori	  
• durante	  le	  attività	  motorie	  	  
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Nello	  specifico	  i	  momenti	  di	  integrazione	  avvengono	  con:	  

-‐ 	  Inserimenti	  percorso	  integrato	  	  Polo/classe	  della	  scuola	  secondaria	  del	  plesso.	  
-‐ Laboratori	  tenuti	  da	  docenti	  del	  Polo	  con	  piccoli	  gruppi	  di	  alunni	  scuola	  primaria	  o	  secondaria.	  
-‐ Attività	   di	   metodologie	   comunicative	   tenute	   da	   docenti	   del	   Polo	   in	   collaborazione	   con	   alcuni	  

centri	  riabilitativi	  con	  tutoraggio	  da	  parte	  di	  alunni	  della	  scuola	  secondaria.	  

-‐ Post	  mensa,	   in	  cui	   sarà	  svolta	  un’attività	   ludico-‐	   ricreativa	  programmata	  con	  piccoli	  gruppi	  alunni	  
della	  scuola	  primaria.	  

-‐ Uscite	  didattiche:	  programmazione	  in	  corso	  con	  le	  classi	  del	  plesso.	  

-‐ Attività	  psico	  -‐	  motoria	  con	  istruttori	  esterni	  U.I.S.P.	  e	  tutoraggio	  alunni	  scuola	  secondaria.	  

-‐ Attività	  propedeutica	  	  al	  judo	  con	  istruttore	  esterno	  e	  tutoraggio	  alunni	  scuola	  secondaria.	  

-‐ Attività	  acquatica	  esterna	  (piscina	  Crociera)	  

	  
            

                          Laboratori  e progett i  del l ’anno scolast ico 
2015/2016 	  

A	   partire	   dal	   mese	   di	   Novembre	   2015,	   la	   classe	   del	   Polo	   San	   Marino	   inizierà	   il	   seguente	   percorso	   di	  
integrazione	  con	  gli	  alunni	  della	  scuola	  secondaria	  e	  primaria	  del	  plesso.                           	  

                	  

• I°	  quadrimestre	  	  

Giochiamo alla ginnastica    Laboratorio	  motorio 	  

Cantiamo il Natale     Laboratorio	  musicale    

 

LisCaa    muto come un pesce  Lab.	  di	  metodologie	  comunicative 
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Falsi d‘autore    Laboratorio	  grafico	  pittorico	  
	  

 Il pranzo è servito       Laboratorio	  grafico-‐gestuale   
 
     

                            -----------------                 

• II°	  quadrimestre	  	  
 

LisCaa    muto come un pesce  Lab.	  metodologie	  comunicative 

Musichiamo per le regioni        Laboratorio	  musicale      

 

Orto e giardino biologico    Laboratorio	  del	  verde  

Eco - bijoux    Laboratorio	  creativo	  con	  materiale	  da	  riciclo     

Robottiamo     Laboratorio	  di	  robotica	  educativa	  con	  materiali	  da	  riciclo	  
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Tutti  in” villa” per la mondialità  Lab.	  pratico	  per	  mercatino	  finale 

                    

               Progett i  per tutta la durata del l ’anno scolast ico 

• Attività motoria integrata  

	  	  

• Attività di Judo	  	  	  	   	  	  	  	  
	  
	  

• Attività acquatica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


