ISTITUTO PARITARIO
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PROGETTO P.E.Z.
A.S. 2021/2022
Per prevenire e contrastare la dispersione scolastica
SCUOLA DELL’INFANZIA Cuore Immacolato di Maria
SCUOLA PRIMARIA Cuore Immacolato di Maria

AZIONE 1 A:
1.a. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili
1.a.1 attività laboratoriali in orario scolastico o extra scolastico

SCUOLA DELL’INFANZIA:
Supporto al passaggio dalla
scuola dell’infanzia a quella di
ordine superiore
Con la sezione di 5 anni

SCUOLA PRIMARIA:
Laboratorio classi V sull’
Educare all’Affettività
Osservazione e laboratorio
classe I

AZIONE 1 A:
1.a.3 Attività di supporto/recupero disciplinare

SCUOLA PRIMARIA:
Servizio di guida escursionistica
Bosco di Vainella, Forra Lucia, Malaparte,
Retaia con le classi I, II, III e IV
Percorso di due giorni «Sulla Via di San Francesco» con le
classi V

AZIONE 1 A:
1.a.5 Attività di supporto alla genitorialità

SCUOLA DELL’INFANZIA:
Supporto psicologico alle
famiglie e incontri formativi
per le famiglie su tematiche
educative

SCUOLA PRIMARIA:
Supporto psicologico con
sportello correlato al
progetto d’istituto

AZIONE 1 B:
1.b. Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e di cultura di provenienza
1.b.1 attività laboratoriali in orario scolastico o extra scolastico finalizzato all’ intercultura

SCUOLA PRIMARIA:
Laboratorio di Video Maker e riprese, revisione e post
produzione master video e
Laboratorio di registrazione fonica per la creazione del
cortometraggio «In viaggio verso la libertà», correlato al
Progetto d’Istituto per le classi IV e V.

AZIONE 1 C:
1.C. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo comportamentale, sociale, economico

SCUOLA DELL’INFANZIA:
Laboratori sul progetto
«Oggi cucino io…»
Contro lo spreco e la
sostenibilità ambientale
Tutte le sezioni

SCUOLA PRIMARIA:
Laboratori sul progetto
«Sprecare ogni giorno non
aiuta il mondo»
Contro lo spreco alimentare e
la sostenibilità ambientale
Tutte le classi

PROGETTO EDUCATIVO ZONALE
Il progetto educativo zonale (PEZ) è un progetto che promuove azioni di sviluppo
culturale e formativo per coinvolgere tutti e i ragazzi del territorio, con lo scopo
di favorire lo sviluppo armonico della personalità e la corretta relazione con gli
altri in una positiva integrazione socio-culturale.
Il Progetto si sviluppa su quattro aree di intervento:
✓ Inclusione scolastica degli alunni disabili
✓Attività di supporto alla genitorialità
✓Inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza
✓Contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale

