Competenze linguistiche
Parole Amiche
Il Progetto di Screening D.S.A. “PAROLE AMICHE” è un progetto distrettuale nato per volere
della Rete degli Istituti Comprensivi Bassa Reggiana con il sostegno dell'Unione dei Comuni
e in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Ausl di Guastalla. Prevede
l'attivazione di uno screening per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) attraverso la
proposta di prove di lettura e scrittura a tutti/e gli alunni/e delle classi prime e seconde, in tre
momenti di ogni anno scolastico. Il Progetto si realizza con la strutturazione di percorsi di
consulenza e si propone inoltre di favorire l’attivazione di percorsi didattici mirati al
recupero delle difficoltà emerse alle prove di apprendimento e di potenziare i processi
di apprendimento in particolare per gli/le alunni/e che mostrano difficoltà.
Intercultura
Il tessuto sociale del Comune di Novellara è sempre più multiculturale: in considerazione di
ciò, l’Istituto ha da anni attivato interventi specifici per affrontare in modo sistematico ed
efficace le problematiche emerse da questa nuova realtà. Per promuovere la piena
integrazione dei ragazzi nel contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che
coniughi pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno anche delle risorse
del territorio, della collaborazione di servizi, associazioni e in primo luogo delle
amministrazioni locali.
Il progetto di Intercultura cerca di dare risposta alle diverse problematiche affrontando:
- per gli alunni
● l’aspetto legato all’apprendimento della lingua e dei contenuti delle discipline
● le problematiche di tipo socio-affettivo-relazionale
- per i genitori
● la conoscenza della realtà scolastica italiana con incontri collegiali e con
incontri/confronti sulla genitorialità - in particolare con le madri, che potrebbero avere
maggiore influenza sui giovani.
Bil
Il progetto nasce dall’analisi di alcuni bisogni emergenti nei primi anni della scuola primaria
di Novellara: si prevede un laboratorio destinato ai bambini bilingui con l’obiettivo di
accompagnare i primi passi del lungo percorso scolastico, soffermandosi in particolare
sull’apprendimento della letto-scrittura e dei prerequisiti linguistici correlati. L’intento è quello
di offrire a questi bambini uno spazio di incontro e confronto: di incontro con una nuova
realtà, la scuola, per molti ancora sconosciuta, e con la lingua “straniera”, l’italiano; di
confronto con i compagni che vivono le stesse angosce e difficoltà, con esperienze e vissuti
comunque differenti.
Io imparo così
La scuola aderisce all’accordo di Rete “Io imparo così” tra Istituzioni scolastiche e Enti di
formazione professionale accreditati per l’assolvimento dell’obbligo scolastico della provincia
di Reggio Emilia, sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio XVI Ambito Territoriale Provincia di Reggio Emilia. Il progetto si pone come obiettivo lo svolgere
nelle classi dell’obbligo scolastico, in un’ottica di continuità, specifiche attività mirate a
potenziare la competenza “imparare a imparare”.

