


ACCOGLIENZA
Accogliere con gioia gli alunni delle classi prime che scoprono il nuovo ambiente scuola.



BICILANDIA … nel mondo delle due ruote
Migliorare i processi cognitivi (osservazione, comprensione, memorizzazione,

applicazione), lo sviluppo della personalità nella crescita dell’autonomia e della

socialità, acquisire il rispetto delle regole stradali. Classi coinvolte: tutte

Operatori: G.S.C. Villongo

MINI-VOLLEY
Favorire un equilibrato sviluppo della personalità. Valorizzare il fair play nello sport.

Classi coinvolte: 1^ - 2^ - 3^

Operatori: G.S. Volley Credaro

AIKIDO
Muovere e gestire il proprio corpo nello spazio, occupato da sé e dai pari in

movimento, attraverso la collaborazione e lo scambio arricchenti, scoprendo il valore

dell’aiuto reciproco e il rispetto fondamentale delle regole.
Classi coinvolte: tutte

Operatori: Aikido Sarnico



PSICOMOTRICITÀ
Acquisire consapevolezza nel riconoscimento, nella denominazione delle

emozioni su di sè e sugli altri nel tempo del “cerchio iniziale”. Osservare se

stessi e ricostruire le proprie emozioni. Controllare le paure, le ansie, la

collera, la noia e/o esprimere gioia, entusiasmo, sorpresa con i gesti,

movimenti, suoni espressivi.
Classi coinvolte: 1^

Operatori: psicomotricisti

ATLETICA
Sperimentare tutte le potenzialità del proprio corpo a livello motorio e potenziarle.

L’intento di questo progetto motorio è quello di far conoscere in forma ludica lo sport

dell’atletica leggera, facendo sperimentare ai bambini un’attività completa,

fondamentale per la loro formazione fisica e psichica, permettendo ad ognuno di

loro di sviluppare e migliorare competenze motorie rispetto alle proprie capacità e ai

propri limiti.

La finalità è la ricerca del benessere fisico e il piacere del movimento.
Classi coinvolte: 4^ - 5^

Operatori: professori di scuola media/superiori



GIOCHIAMO INSIEME
Condividere momenti di gioco con i compagni e favorire l’utilizzo di diverse

modalità di comunicazione.

Comprendere ed accettare le regole. Classi coinvolte: 4^A - 5^A (piccoli gruppi)

Operatori: Insegnanti di sostegno ed ass. educatori 

VIENIMI A TROVARE 
Condividere momenti di affetto con la compagna di classe, favorire atteggiamenti di empatia e 

sensibilità, stimolare la comunicazione attraverso il canale uditivo e tattile. Classi coinvolte: 3^B

Operatori: insegnanti e alunni della classe

DANZATERAPIA
Condividere momenti di affetto con la compagna di classe, favorire

atteggiamenti di empatia e sensibilità, stimolare la comunicazione attraverso il

canale uditivo e tattile. Classi coinvolte: 4^A-B 5^A

Operatori: Ins. di sostegno, di classe, esperto esterno 

MANIPOLAZIONE
Valorizzare l’unicità di ognuno dei partecipanti, creare un’immagine positiva di sé,

migliorare la motricità e promuovere la comunicazione (C.A.A.) tra i bambini coinvolti e

con le figure adulte presenti. Alunni coinvolti: 4 dva

Operatori: insegnanti ed assistenti educatrici



EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
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.
Classi coinvolte: 5^

Operatori: psicopedagogista

SPAZIO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO
Prevenire il disagio individuando precocemente i segnali di difficoltà.

Analizzare tempestivamente le situazioni problematiche con insegnanti e

famiglie concordando le possibili modalità d’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.
Classi coinvolte: tutte

Operatori: psicopedagogista



MADRELINGUA INGLESE
Avvicinare gli alunni alla comprensione e all’uso della lingua inglese, attraverso lo

scambio comunicativo. Offrire un’esperienza di ascolto/fruizione di lingua parlata

autentica, in situazione comunicativa reale.

Costruire cittadini europei con competenze comunicative.
Classi coinvolte: 3^-4^-5^

Operatori: ins. d’inglese e madrelingua 

ALFABETIZZAZIONE 
Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli

alunni NAI nel nuovo ambiente scolastico. Sostenere la motivazione

all´apprendimento attraverso l’utilizzo di strategie specifiche. Promuovere

atteggiamenti positivi di apertura nei confronti di compagni e insegnanti.

Classi coinvolte: tutte

Operatori: insegnanti

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica.

Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di

capacità logiche.

Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con

i pari; promuovere lo star bene a scuola. Classi coinvolte: 2^

Operatori: insegnanti



ATELIER DI CRETA

Favorire la percezione tridimensionale, il contatto diretto con la materia, la

coordinazione braccia-mani-dita.

Affinare le capacità percettive ed espressive, favorire la comunicazione attraverso

il linguaggio e la rappresentazione iconica, potenziare la creatività espressiva che è

patrimonio di ogni individuo. Classi coinvolte: tutte

Operatori: ins. G. Belotti, volontarie Milly e Gabry

MA QUANTE STORIE

Approcciarsi all’arte scoprendo storia ed opere di artisti

famosi, sperimentando le modalità espressive che li hanno

reso celebri: Monet, Van Gogh, Burri, Picasso e Kandisky.

Classi coinvolte: 2^ - 3^

Operatori: esperti Museo Bernareggi

PROGETTO DI ORIENTAMENTO ED EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Promosso da Federmeccanica, il progetto intende sviluppare, sin dalla scuola

primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica.
Classi coinvolte: 4^A-B

Operatori: insegnante di classe



FRUTTADÌ
Promuovere il consumo di frutta e verdura durante l’intervallo, cercando di ridurre il consumo di

“merendine”. Indirizzare a buoni comportamenti alimentari. Classi coinvolte: tutte

Operatori: insegnanti

PIEDIBUS
Promuovere l’autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di

socializzazione. Contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Classi coinvolte: tutte

Operatori: comitato genitori

GREEN SCHOOL
Promuovere una presa di coscienza da parte del personale della scuola, alunni e

famiglie sul contributo che ognuno può dare all’attenuazione dei cambiamenti

climatici, incoraggiare l’adozione e l’interiorizzazione di buone pratiche.

Classi coinvolte: tutte

Operatori: insegnanti

A SCUOLA CON LE ASSOCIAZIONI AVIS E AIDO 
Informare e sensibilizzare gli alunni sull’importanza della donazione.

Classi coinvolte: tutte

Operatori: comitato genitori



EDUCAZIONE AMBIENTALE
Promuovere nell´alunno un graduale processo di sensibilizzazione nei confronti

dell’ambiente circostante.
Classi coinvolte: tutte

Operatori: cooperativa “La ringhiera”

IL RISPARMIO: conoscerlo, valorizzarlo, praticarlo (BCC)
Sensibilizzare gli alunni al tema del risparmio.

Favorire la crescita di una corretta cultura del risparmio.
Classi coinvolte: 3^ - 5^

Operatori: insegnanti

EDUCAZIONE STRADALE 
Creare una coscienza responsabile in tutti coloro che circolano sulle strade, ai

fini della propria e dell’altrui incolumità.
Classi coinvolte: tutte

Operatori: agente di Polizia locale del comune di Credaro



Giornata INTERCULTURA

Interazione con le associazioni

del territorio


