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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.

▪ Promuovere l’autonomia, la

relazione con gli altri,

l’accettazione dell’ambiente

scolastico e delle sue regole.

▪ Acquisire la consapevolezza

che ogni bambino è titolare di

diritti, ma al tempo

stesso rispettoso di regole



SPAZIO 

ASCOLTO

Ascoltare, in uno spazio 

privilegiato, i ragazzi, i genitori e 

gli insegnanti relativamente a 

problematiche e/o dinamiche di 

difficile gestione.



EDUCAZIONE 

AMBIENTALE

Sensibilizzare le alunne e gli alunni nei confronti

del mondo circostante, inteso come intreccio di

sistemi naturali ed antropici.



FRUTTEDÌ

▪ Sperimentare merende 

sane.

▪ Incentivare atteggiamenti 

di educazione alla salute 

e al benessere del proprio 

corpo.



SOS TAPPI

▪ Sensibilizzare gli alunni sulla 

sindrome di Down.

▪ Attivare forme di aiuto.

▪ Promuovere la 

solidarietà attraverso la raccolta 

dei tappi.

▪ Sperimentare l’importanza della 

raccolta differenziata.

▪ Promuovere comportamenti 

finalizzati al rispetto ambientale.



POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO E 

LOGICO MATEMATICO

▪ Consolidare e potenziare le

strumentalità di base.

▪ Sviluppare le competenze logico-

espressive – matematiche.

▪ Potenziare lo sviluppo delle abilità

di ascoltare, comunicare, leggere,

comprendere e decodificare.

▪ Rafforzare le capacità logiche.



MADRELINGUA 

INGLESE 4^- 5^

Avvicinare gli alunni e le 

alunne alla 

comprensione e all’uso 

della lingua inglese 

attraverso lo scambio 

comunicativo.



PROGETTO 

CORO 1^-2^-3^

▪ 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.



PERCORSO DI 
ARTETERAPIA 

PROGETTO ONG
2^

L’arte che aiuta.

Mediante l’utilizzo di varie

tecnologie artistiche gli alunni e le

alunne sono portati a vivere delle

esperienze di miglioramento e

consapevolezza di sé, anche

all’interno di una

cornice di gruppo.



BANDA@SCUOLA

4^-5^
▪ Incentivare l’interesse per la musica

soprattutto da parte delle nuove

generazioni, anche mediante la

conoscenza di realtà territoriali come

la banda.

▪ Favorire la socializzazione e la

crescita personale dei ragazzi e delle

ragazze, dando loro l’occasione di

interagire con sé stessi e con gli altri.

▪ Incrementare le proprie conoscenze

teorico/pratiche.



ABILITÀ IN BALLO 

5^

▪ Coinvolgere i ragazzi e le ragazze in

un’attività artistico-culturale che li renda

protagonisti.

▪ Valorizzare attitudini ed espressioni

individuali.

▪ Promuovere l’interazione positiva con

tutti i compagni.



IL CORPO CHE 

CAMBIA 5^ Accompagnare i ragazzi e le 

ragazze, alle soglie della pubertà, 

in un itinerario di esplorazione dei

cambiamenti che interessano la 

dimensione corporea, emotiva e 

relazionale in preadolescenza.



VOLLEY 

1^-2-^3-^-4^

Incrementare la pratica delle

attività motorie nella scuola

primaria attraverso il

gioco del volley.



AVIS 5^

ROSSO 

SORRISO 2^

▪ Promuovere ed educare al 

dono

▪ Maturare atteggiamenti di 

solidarietà 

▪ Informare e sensibilizzare 

alla donazione del sangue 



UNA GOCCIA 

NELL’OCEANO…

ANCHE LA MIA
Per il 2° anno consecutivo raccogliamo 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.



SETTIMANA 

dell’INTERCULTURA

Guidare gli alunni e le alunne 

all'acquisizione di strumenti che 

portino al riconoscimento dei valori 

appartenenti alle diverse culture, a 

un confronto finalizzato alla 

comprensione delle differenze, 

favorendo la verbalizzazione e

l’empatia.



LETTURE IN 

BIBLIOTECA

▪ Favorire la promozione alla lettura.

▪ Attivare atteggiamenti di ascolto.

Incentivare la lettura sia individuale
che collettiva.

▪ Conoscere e vivere le importanti
realtà territoriali.





GIORNATE 

A TEMA







BG e BS

CAPITALI della 

CULTURA

2023



E ALTRE 

INIZIATIVE 

IN ITINERE


