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ACCOGLIENZA

Facilitare un progressivo adattamento dei nuovi alunni alla realtà 
scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno 
e stimolante per una positiva socializzazione
Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica (alunni
frequentanti)
Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione 
dell’ambiente scolastico e delle sue regole



ALFABETIZZAZIONE

Recuperare e consolidare gli obiettivi didattici proposti; migliorare 
l’apprendimento qualitativo di ciascun alunno.

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO

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 personali 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.

Aiutare gli alunni ad acquisire coscienza e consapevolezza delle 
proprie capacità  reali e potenziali; riconoscere e comprendere i 
cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e relazionale; 
instaurare un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità e 
il raggiungimento di una buona conoscenza del proprio corpo. 

ED. AFFETTIVITÁ CL. 5^



L’ALFABETO DELLE EMOZIONI CL. 4^

Costituire un interessante percorso di educazione emotiva 
propedeutico a successivi percorsi di educazione affettiva e 
sessuale.
Promuovere relazioni solidali nel gruppo classe.
Sostenere i processi di individuazione e consolidamento 
dell’autostima di ciascun
bambino
Diminuire la frequenza di comportamenti aggressivi o 
disfunzionali
Prevenire le diverse forme bullismo.



 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Attivare forme di salvaguardia e rispetto ambientale
Promuovere e incentivare la cultura del ri-uso creativo con l’obiettivo di 
ridurre l’impatto ambientale e contribuire a risparmiare risorse preziose.



SOS TAPPI

Sensibilizzare gli alunni sulla problematica della sindrome di 
Down, promuovere comportamenti finalizzati al rispetto 
ambientale, attivare forme di aiuto, promuovere la solidarietà 
attraverso la raccolta dei tappi, sperimentare l’importanza della 
raccolta differenziata

FRUTTEDÌ

Sperimentare merende sane, incentivare atteggiamenti di 
educazione alla salute e al benessere del proprio corpo.



Avvicinare gli alunni alla comprensione e all’uso della 
lingua inglese attraverso lo scambio comunicativo.

MADRELINGUA INGLESE 4^- 5^

PROGETTO CORO

Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni.
Potenziare le attitudini canore e musicali.
Usare in maniera espressiva la voce.
Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la 
massima integrazione di tutti i soggetti interessati.



LABORATORI LETTERARI IN 
COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA

Favorire la promozione alla lettura partecipando anche a 
letture animate (Halloween – Natale). Attivare 
atteggiamenti di ascolto. Incentivare la lettura sia 
individuale che collettiva. Conoscere e vivere le importanti 
realtà territoriali.

Promuovere la «scoperta» di libri sul tema dell’astronomia. 
Attivare atteggiamenti di scoperta e di ascolto. Partecipare 
e collaborare ad un «gioco di squadra» online.

LEGGERE L’ASTRONOMIA CL. 4^ - 5^



INIZIATIVA: IO LEGGO PERCHÈ

#Io leggo perchè 
è la più grande iniziativa nazionale di promozione alla lettura. 
Da sabato 20 a domenica 28 novembre sarà possibile 
acquistare libri da donare alla nostra scuola presso la libreria 
associata.

UN LIBRO È UN 
SOGNO CHE 
TIENI TRA LE 

MANI!



LA SETTIMANA DELL’INTERCULTURA

Sviluppare competenze sociali e civiche 
(interpersonali e interculturali) riguardanti 
forme di comportamento che consentano 
all’alunno di partecipare in modo costruttivo in 
una società sempre più diversificata.



UNA GOCCIA NELL’OCEANO…
ANCHE LA MIA!

La scuola primaria di Adrara San Martino 
raccoglierà materiale nuovo utile per la 
creazione di kit da consegnare 
all'Associazione Amici della pediatria . 
I kit preparati dai volontari 
dell'Associazione vengono distribuiti 
settimanalmente a bambini e ragazzi 
ricoverati nel reparto di pediatria 
dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. 



7 FEBBRAIO
Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo

GIORNATE A TEMA

27 Gennaio La giornata della Memoria

13 Novembre La giornata della Gentilezza



20 Novembre Giornata universale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza 



5 GIUGNO
Giornata mondiale dell’ambiente

FEBBRAIO – MARZO
M’illumino di meno

22 MARZO
Giornata mondiale dell’acqua

3 DICEMBRE
Giornata internazionale delle persone con 
disabilità

…E ALTRE INIZIATIVE IN ITINERE……


