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Progetto Educazione musicale 
CLASSI COINVOLTE: 4^ A – 4^ B – 5^ 
RESPONSABILE: Lipari Francesca 
OPERATORI COINVOLTI: Igor Masia 
FINALITÀ: 
-sviluppo delle capacità di ascolto 
-apprendimento della notazione musicale 
-pratica vocale e strumentale 
  

Progetto Minivolley 
CLASSI COINVOLTE: 3^- 4^ - 5^ 
RESPONSABILE: Laura Manella 
OPERATORE ESTERNO: Omar Valoti 
FINALITÀ: incrementare la pratica delle attività motorie nella scuola primaria attraverso il 
gioco – sport del minivolley. Costruire attraverso esercizi mirati il gioco di squadra. 
Favorire la relazione tra pari e il rispetto delle regole. 
  

Progetto “Viaggio nei libri per bambini: dalle immagini alle 
parole” 
CLASSI COINVOLTE: 2^ - 5^ 
RESPONSABILE: Belometti Cristina 
OPERATORI COINVOLTI: illustratrice di libri per bambini 
FINALITÀ: 
-capire come nasce un libro per bambini 
-imparare a guardare le immagini con occhi diversi 
-avvicinare i bambini alla lettura; avvicinarsi a tecniche artistiche 
  

Progetto "I giochi del cuore" 
 CLASSI COINVOLTE: 3^ - 4^ B 
RESPONSABILE: Laura Manella 
OPERATORE ESTERNO: Marta Tropeano 
FINALITÀ Sviluppare le potenzialità di ciascun bambino nella comunicazione, 
nell´apprendimento, nelle relazioni, nella socializzazione. Migliorare la fiducia in se stessi 
lavorando e giocando in gruppo. Comunicare esperienze, emozioni, stati d’animo in modo 
efficace e creativo 
  

Progetto “Il Piccolo Principe” programma di educazione 
cinofila per la scuola primaria – METODO SKILLS FOR LIFE 
CLASSI COINVOLTE: cl. 4^ A 
RESPONSABILE: Sandrinelli Sara 
OPERATORI COINVOLTI: Esperti Giorgiana Figus, Chiara Valenti, Mich (cane addestrato) 



FINALITA’: apprendere skills socio-emotive necessarie per mettersi in relazione con gli altri 
e per affrontare i problemi. 
  

Progetto "AVIS" 
CLASSI COINVOLTE: Cl. 5^ 
RESPONSABILE: Sara Sandrinelli 
OPERATORI COINVOLTI: incaricato avis 
FINALITÀ DEL PROGETTO / ATTIVITA’: 
-informare e sensibilizzare alla donazione del sangue 
  

Progetto: educazione psicomotoria 
CLASSI COINVOLTE: 1^ - 2^ 
RESPONSABILE: Paissoni Veronica 
OPERATORI COINVOLTI: esperti “Accademia Vinci” 
FINALITÀ: favorire la maturazione di tutte le componenti espressive del bambino: motoria, 
emotiva e cognitiva. Aumentare nei bambini le capacità comunicative. 
  

Progetto "Pensa prima di postare" 
CLASSI COINVOLTE: 5^ 
RESPONSABILE: Sandrinelli Sara 
OPERATORI COINVOLTI: collaboratore della polizia di stato 
FINALITÀ: conoscere insidie e pericoli che si nascondononel mondo delle moderne 
tecnologie; evitare spiacevoli complicanze rispetto all’utilizzo della rete e dei social 
network; usare in modo critico e consapevole i nuovi media 
  

In Biblioteca 
CLASSI COINVOLTERE: : cl. 1^ - 3^ (attività di promozione alla lettura) - cl. 5^ progetto 
romanicamente 
RESPONSABILE: Belometti Cristina 
OPERATORI COINVOLTI: Bibliotecaria – Associazione Romanico Basso Sebino 
FINALITÀ: promuovere le attività di lettura attraverso proposte di animazione; avvicinare i 
bambini alla biblioteca comunale; conoscere il patrimonio artistico-culturale del territorio 
  

Progetto "Coro" 
CLASSI COINVOLTE: 1^ - 2^ -3^ 
RESPONSABILE: Laura Manella 
OPERATORE ESTERNO: Dario Bonardi 
FINALITÀ: eseguire in gruppo semplici brani vocali curando l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva 
Usare la voce in modo consapevole, cercando di curare la propria intonazione 
Memorizzare i canti 
 

Progetto "Accoglienza" 
CLASSI COINVOLTE: tutto il plesso 
RESPONSABILE: Laura Manella 
FINALITÀ: garantire ai bambini di classe prima un passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria il più possibile sereno. Agevolare i bambini nelle prime relazioni con i 



coetanei e con gli adulti. Valorizzare lo spazio scuola come luogo di incontro, elaborazione 
e socializzazione delle esperienze. Favorire la conoscenza, il rispetto delle regole 
scolastiche e degli spazi. Stimolare la creatività e il pensiero divergente. 
 

Progetto "Cancro io ti boccio" AIRC 
CLASSI COINVOLTE: tutto il plesso 
RESPONSABILE: Belometti Cristina 
OPERATORI COINVOLTI: AIRC 
FINALITÀ: educare gli alunni ad uno stile di vita sano e corretto; acquisire la 
consapevolezza dell’importanza del volontariato come impresa civile; finanziare la ricerca 
  

Progetto YOGA 
CLASSI COINVOLTE: 1^ - 4^ A 
RESPONSABILE: Belometti Cristina 
OPERATORI COINVOLTI: Luca Mutti (insegnante yoga) 
FINALITÀ DEL PROGETTO / ATTIVITA’: stimolare lo sviluppo e rafforzare la corretta e 
armoniosa strutturazione dello schema corporeo per mezzo di proposte finalizzate ad 
ampliare l’auto – percezione e la consapevolezza corporea. Offrire ai bambini 
un’esperienza corporea capace di accompagnarli nel processo di bilanciamento della loro 
naturale iperattività e di aiutarli a sviluppare e dirigere la propria concentrazione. 
Insegnare ai bambini una tecnica valida per la gestione dello stress emotivo 
  

Progetto di lingua straniera 
CLASSI COINVOLTE: 4A - 4B - 5A 
RESPONSABILE: Docente Carro Laurence 
OPERATORE ESTERNO: madrelingua inglese Fabretti Claudia 
FINALITA’: avvicinarsi alla cultura anglosassone, sperimentare una reale situazione 
comunicativa in lingua inglese, relazionarsi in lingua inglese 
  

Spazio di Ascolto Psicopedagogico 
CLASSI COINVOLTE: tutto il plesso 
RESPONSABILE: Cristina Belometti 
OPERATORI COINVOLTI: dottoressa Cristina Franchett 
FINALITA’: prevenire il disagio individuando i segnali di difficoltà; analizzare le situazioni 
problematiche con insegnanti e famiglie concordando le possibili modalità di intervento; 
sostenere i genitori nel loro ruolo educativo offrendo l’opportunità di confrontarsi con un 
esperto su tematiche riguardanti la crescita dei figli e di ricevere consigli su come gestire 
momenti particolari e delicati della vita. Attivare un percorso di educazione all’affettività in 
classe quinta 
  

Progetto "Fruttedì" 
CLASSI COINVOLTE: tutto il plesso 
RESPONSABILE: Belometti Cristina 
FINALITÀ: educare alla salute attraverso una sana e corretta alimentazione 
 
 
 



Alla conquista delle autonomie 
DESTINATARI: alunno cl. 4^A 
RESPONSABILE: Forgione Cristina 
FINALITA’ DEL PROGETTO / ATTIVITA’: 
- saper riconoscere l’importanza del denaro e saperlo usare in modo appropriato 
- sapersi orientare per le vie principali del paese 
- scoprire il piacere della lettura attraverso le fiabe e letture a tema 
 

Progetto "Tappi" 
CLASSI COINVOLTE: tutto il plesso 
RESPONSABILE: Belometti Cristina 
OPERATORI COINVOLTI: AIPD Bergamo 
FINALITÀ: Sensibilizzare gli alunni sulla problematica della sindrome di down. Promuovere 
comportamenti finalizzati al rispetto ambientale. Attivare forme di aiuto 
  
 

 


