
 

La Scuola Primaria di Viadanica, unitamente alla Scuola Primaria di Adrara San Rocco, è iscritta al Progetto 

dell’Indire “Piccole Scuole”: le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali, in grado di superare 

l’isolamento, e la costruzione di reti di scuole possono offrire soluzioni per mantenere sul territorio le 

piccole realtà scolastiche, offrendo loro l’opportunità di avviare relazioni e attività didattiche condivise. 

 

PROGETTO 

GREEN SCHOOL 

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Operatori coinvolti: docenti di classe, referente di plesso, referente 

d’Istituto, referente provinciale del progetto Green School 

Finalità: ridurre l’impronta carbonica della scuola sul territorio e 

promuovere l’educazione alla sostenibilità. 

 

 PROGETTO   

RACCOLTA TAPPI  

DI PLASTICA E DI SUGHERO 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^  

Operatori coinvolti: docenti di classe, in collaborazione con le famiglie  

Finalità: 

 conoscere l’importanza della raccolta differenziata;  

educare alla solidarietà, sostenendo l’Aipd (Associazione Italiana Persone 

Down) 

 

 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Operatori coinvolti: docenti di classe, esperto Associazione “Fondali puliti”, 

esperto Cooperativa “La ringhiera”  

Finalità: 

 favorire l’inserimento dei bambini, attivando un processo formativo 

motivante, che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se 

stessi e verso gli altri 

 star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, 

cooperazione e rispetto tra alunno-alunno e tra alunno-insegnante 

 far maturare negli alunni un crescente interesse per il patrimonio 

naturale presente nel territorio in cui essi vivono. 

 

PROGETTO  

ARTE (MUSEO BERNAREGGI) 

Classi interessate: 1^/2^/3^ e 4^/5^ 

Operatori coinvolti: docente di educazione all’immagine, esperto esterno 

(museo Bernareggi) 

Finalità: sviluppare la capacità creativa attraverso la manipolazione di 

diversi materiali e l’utilizzo di molteplici tecniche espressive 



 

 

                 

 

 

 

SPAZIO DI  

ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO 

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Operatori coinvolti: docenti interni, esperto esterno 

Finalità: supportare l’azione delle insegnanti e delle famiglie in risposta ai 

bisogni dei bambini 

 

PROGETTO  

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Classi interessate: 2^ 3^ 

Operatori coinvolti: docenti interni 

Finalità: Sostenere il percorso scolastico degli alunni in difficoltà con 

l’acquisizione delle competenze linguistiche e logico-matematiche 

necessarie per garantire il successo scolastico. 

 

PROGETTO 

PSICOMOTRICITÀ 

Classi interessate: 1^ 2^ 

Operatori coinvolti: docente di educazione motoria, esperto esterno 

Finalità:  

 promuovere l’espressività corporea individuando eventuali 

problematiche d’inibizione motoria. 

 aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione 

dello schema corporeo e la regolazione tonica. 

 promuovere le tappe principali della socializzazione (rispetto delle regole, 

rispetto del turno, capacità di collaborare con il gruppo dei pari, etc.) 

 
 

 

 

PROGETTO 

TEATRO 

 

 

Classi interessate: 3^ 4^ 5^ 

Operatori coinvolti: docente di educazione motoria, esperto esterno 

Finalità: 

 promuovere l’espressività corporea 

 rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente 

 incrementare una corretta comunicazione interpersonale 

 

PROGETTO  

FRUTTADÌ 

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Operatori coinvolti: docenti interni 

Finalità: 

 informare e sensibilizzare ad una corretta alimentazione 

 prevenire e contrastare fenomeni comportamentali legati ad una 

scorretta alimentazione 



 sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo genitoriale 

nell’alimentazione dei propri figli 

 

 PROGETTO  

AVIS 

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Operatori coinvolti: docenti di scienze ed educazione all’immagine, esperto 

esterno 

Finalità: Informare e sensibilizzare alla donazione del sangue 

 

PROGETTO  

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 

Operatori coinvolti: docenti interni, esperto esterno (Cooperativa Sociale 

“La ringhiera”) 

Finalità: promuovere la trasformazione dei comportamenti nel rapporto tra 

uomo e ambiente 

 

PROGETTO 

INTERCULTURA 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 

Operatori coinvolti: docenti interni, figure esterne, genitori di diverse 

nazionalità 

Finalità: conoscere (attraverso attività di ascolto, racconti di esperienze , 

storie e giochi di amici e /o compagni di scuola) altre realtà e diversi vissuti  

 

PROGETTO 

“UN NOME, UNA STORIA” 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 

Operatori coinvolti: docenti interni, figure esterne 

Finalità: educare alla cittadinanza attraverso esperienze significative di 

relazione e capaci di promuovere idee: DIAMO UN NOME ALLA NOSTRA 

SCUOLA 

 

 

 

PROGETTO 

GIOCOVOLLEY 

 

 

Classi interessate: 1^/2^/3^ e 4^/5^ 

Operatori coinvolti: docente di educazione motoria, esperto esterno 

Finalità: avvicinare i bambini allo sport, in particolar modo alla pallavolo 

 

CORSO DI  

NUOTO 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 

Operatori coinvolti: docenti interni, istruttori di nuoto 

Finalità:  

 favorire il superamento della paura dell’acqua 

 sviluppare il controllo e il coordinamento motorio 



 

PROGETTO 

ORTO 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 

Operatori coinvolti: docenti interni, famiglie, esperti dell’Orto Botanico di 

Bergamo (formazione) 

Finalità: promuovere l’utilizzo del giardino scolastico come aula educativa 
all’aperto interdisciplinare e le attività di orticoltura come elementi 
facilitatori per lo sviluppo di competenze trasversali. 
 

 

Il Comune di Viadanica, in collaborazione con la Parrocchia e la Cooperativa “Il Cantiere”, offre i seguenti servizi agli alunni frequentanti la scuola primaria: 

 

SPAZIO COMPITI  

(giovedì pomeriggio  

dalle 14.30 alle 16:30) 

 Gratuito  

 Diretto da un’educatrice professionale coadiuvata da volontarie 

 

MENSA 

(lunedì, mercoledì e giovedì) 

 A pagamento 

 Presso la Scuola dell’Infanzia (cucina interna) 

 Pranzo + ricreazione 

 


