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ALFABETIZZAZIONE

Recuperare e consolidare gli obiettivi didattici proposti; migliorare 

l’apprendimento qualitativo di ciascun alunno.

HELP LINGUA E MATEMATICA, classi 2^, 3^, 5^

Migliorare l’apprendimento qualitativo di ciascun alunno;

favorire un clima di lavoro all’interno delle classi che permetta a 

ciascun bambino di imparare secondo le sue possibilità.



SPAZIO ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO

Ascoltare, in uno spazio privilegiato, i ragazzi, i genitori e gli 

insegnanti relativamente a problematiche e/o dinamiche di 

difficile gestione.

MADRE LINGUA INGLESE, classi 3^, 4^, 5^

Avvicinare gli alunni alla comprensione e all’uso della 

lingua inglese attraverso lo scambio comunicativo.



EDUCAZIONE AL SUONO, classi 3^, 4^, 5^

Promuovere l’aspetto comunitario del “fare musica”; 

avvicinare gli alunni all’esperienza musicale, vocale e 

pratica.

SCREENING E PROGETTO LETTURA, classi 2^

Riconoscere l’andamento degli studenti e individuare 

precocemente possibili difficoltà nello sviluppo della 

letto scrittura e nel campo della matematica.



CYBERBULLISMO, classi 5^

Informare i ragazzi e i bambini sull’uso adeguato di tablet, 

smartphone, computer e far capire loro quali possano essere le 

conseguenze di tali tecnologie. Informare sulle potenzialità delle 

nuove tecnologie di comunicazione e di Internet. Informare sui 

rischi delle nuove tecnologie di comunicazione e di Internet.

LO STILE LIBERTY A SARNICO, classi 5^

Valorizzare il patrimonio culturale ed artistico del territorio, 

avvicinando gli alunni ad un linguaggio visivo ed artistico 

che favorisca le forme sempre più consapevoli e strutturate 

di comunicazione.



L’ALFABETO DELLE EMOZIONI, classi 2^

Accompagnare i bambini in un itinerario di esplorazione del proprio 

mondo emotivo ed affettivo, delle relazioni con gli altri e con la 

diversità

Offrire ai genitori coordinate utili ad orientare la relazione educativa. 

L’ALFABETO DELLE EMOZIONI, classi 4^
Accompagnare i bambini in un itinerario di esplorazione del proprio mondo 

emotivo e affettivo, delle relazioni con gli altri e con la diversità, 

introducendo a una prima comprensione della dimensione della reciprocità, 

della funzione delle regole e del significato dei legami affettivi, attraverso 

proposte esperienziali e momenti di elaborazione condivisa.

Offrire ai genitori alcune letture e coordinate di riferimento utili ad orientare 

la relazione educativa in una prospettiva evolutiva e di corresponsabilità 

educativa.



IO E IL MIO CORPO, classi 5^

Accompagnare i ragazzi in un itinerario di esplorazione dei 

cambiamenti che interessano la dimensione corporea, emotiva 

e relazionale in pre-adolescenza.

Offrire ai genitori alcune letture e coordinate di riferimento utili 

ad orientare la relazione educativa in una prospettiva evolutiva 

e di corresponsabilità educativa.



AIKIDO, classi 3^, 4^, 5^

Comprendere l’importanza della cooperazione, del valore 

dell’aiuto verso gli altri e del rispetto per le regole.

A SCUOLA DI TENNIS, classi 3^, 4^, 5^
Sviluppare la valenza psicosociale e psicofisica della disciplina e le 

competenze motorie richieste dal gioco.

PSICOMOTRICITA’, classi 1^

Sviluppare fiducia in se stessi e negli altri; sviluppare l’equilibrio 

personale e armonizzare le diverse aree di sviluppo.



E’ TEMPO DI  MUOVERSI! classi 2^

Accompagnare i bambini in un percorso di crescita, attraverso 

esercitazioni di carattere ludico e formativo.



UN LIBRO IN TUTTI I SENSI, classi 2^

Educare al valore della diversità in situazioni formative, di apprendimento, di 

socializzazione, di comunicazione e relazione.

Ascoltare e comprendere semplici racconti in lingua italiana e inglese.

I GIOCHI ANTICHI, classi 2^

Conoscere, attraverso il vissuto di altri, i giochi e i giocattoli di un tempo.

Sperimentare comportamenti di tutela e rispetto del creato. (IRC)

Costruire la propria identità personale e sociale mediante l’ascolto di alcune 

esperienze di vita e il confronto con le proprie esperienze.



LA CARTA RICICLATA, classi 2^

La produzione della carta, come viene prodotta a livello 

industriale, cosa si risparmia e perché conviene riciclarla.

INSIEME E’ PIU’ FACILE, classi 2^

Sostenere il percorso scolastico degli alunni prestando particolare 

attenzione a coloro che sono in difficoltà di apprendimento;

ampliare le opportunità formative degli studenti che raggiungono buoni 

risultati scolastici predisponendo situazioni di apprendimento che ne 

valorizzino le potenzialità. 



INSIEME E’ MEGLIO, classi 5^

Mettersi in Relazione con l’altro, prendere coscienza di essere 

parte di un gruppo, accogliere ed entrare in relazione con il 

“diverso da me”, per costruire, insieme, un manufatto finale.

PROGETTO AVIS, classi 5^

Stimolare i ragazzi al sentimento della solidarietà e del 

volontariato, facendo comprendere l’importanza della rete 

sociale per il benessere del singolo individuo.



INSIEME CON TRASPORTO, classi 4^

Favorire l’inclusione di tutti gli alunni nel gruppo classe, attraverso giochi 

di squadra strutturati.


