
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
scuola primaria di Viadanica – a.s. 2020/21 

 

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 

ACCOGLIENZA 

“IO PER TE, TU PER ME… 

PER IL BENE DI TUTTI” 

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

Operatori coinvolti: docenti di classe 

Finalità: 

• favorire l’inserimento dei bambini, attivando un processo formativo 

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

stessi e verso gli altri 

• promuovere lo sviluppo della personalità del bambino, nel rispetto 

delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno 

• favorire il rispetto, quanto più consapevole e puntuale, delle norme 

anti-Covid adottate nel plesso di Viadanica e in tutto l’I.C. 

 

 

PROGETTO 

BIBLIOTECA: IL PIACERE 

DELLA LETTURA 

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

Operatori coinvolti: docenti interni, bibliotecaria 

Finalità:  

• coinvolgere ed appassionare i bambini alla lettura ed alla scoperta 

del libro 

• avvicinandoli gli alunni all’ambiente della Biblioteca Comunale, per 

conoscerne il patrimonio e i servizi a disposizione degli utenti. 



 

PROGETTO 

ORTO@SCUOLA 

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

Operatori coinvolti: docenti interni 

Finalità: docenti interni, famiglie 

• promuovere l’utilizzo dei giardini scolastici come aule educative e/o 

laboratori all’aperto, interdisciplinari. 

• promuovere le attività di orticoltura come facilitatori per lo sviluppo 

di competenze trasversali. 

• Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni ad uno scopo comune, 

in cui ognuno è fondamentale per la cura e la buona riuscita del 

progetto 

 

 
 

PROGETTO 

CANTARE FA BENE 

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

Operatori coinvolti: docenti interni 

Finalità: esprimersi attraverso il canto corale, divertendosi e provando 

sensazioni di benessere 

 

PROGETTO  

FRUTTADÌ 

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

Operatori coinvolti: docenti interni 

Finalità: 

• informare e sensibilizzare ad una corretta alimentazione 

• sensibilizzare le famiglie sull’importanza del ruolo genitoriale 

nell’alimentazione dei propri figli 

 

 

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  

ARTE (MUSEO 

BERNAREGGI) 

Classi interessate: 1^ 

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 

 

PROGETTO 

MOTRICITÀ FINE 

Classi interessate: 1^ 

Operatori coinvolti: docenti interni 

Finalità: sviluppare la motricità fine, divertendosi 

 
PROGETTO 

 “UN NOME, UNA 

STORIA” 

Classi interessate: 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  

RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

Classi interessate: 3^ 4^ 

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. 

Il Comune di Viadanica, in collaborazione con la Parrocchia, offre agli alunni frequentanti la scuola primaria la possibilità di usufruire del 

 

SERVIZIO 

MENSA 
(lunedì e mercoledì) 

• a pagamento 

• presso la Scuola dell’Infanzia (cucina interna) 

• pranzo + ricreazione 

 


