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Scuola Primaria di Adrara San Rocco 
PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO” Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 

Operatori coinvolti: dott.ssa Franchetti 

Cristina della Cooperativa “Spazio giovani” 

Finalità: supportare l’azione delle  
insegnanti e delle famiglie in risposta ai 
bisogni dei bambini. 

PROGETTO 
“PIANTIAMO LA SCUOLA: un progetto per 
educare all’ambiente ed alla cittadinanza” 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Operatori coinvolti:  docenti di classe di 

scienze, famiglie, membri del Comitato  

Green School, volontari, Amministratori  
Comunali 
Finalità:  
-educare alla cura e al rispetto del verde e 

della natura per favorire uno sviluppo 

sostenibile;  

-promuovere il senso di responsabilità 
negli alunni, prendendosi cura degli spazi 
pubblici.  

PROGETTO  
“CORO ARCOBALENO”, 

Nell’anno 2015 nella Scuola si è costituito il 

Coro Arcobaleno, diretto da Bertella Clara, 

soprano e docente di canto. Il Coro ha 

partecipato ad eventi e concerti, riscuotendo 

gradimenti e consensi: significativa è stata la 

partecipazione alla Cerimonia di 

inaugurazione dell’anno scolastico 2018, alla 

presenza del Presidente della Repubblica. 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Operatori coinvolti: direttrice del coro, 

insegnante di musica 

Finalità: educazione musicale 



 

PROGETTO 
“SPASSI DI DANZA” 

 

 

Classi interessate: 1^2^3^ 
Operatori coinvolti: prof. Alessandro 

Foresti, insegnante di ed. motoria 

Finalità: 
- stimolare la conoscenza e 
l'espressione delle potenzialità 
espressive umane; 
- promuovere la conoscenza 
delle molteplici possibilità di 
relazione, comunicazione e 
conoscenza del corpo inteso come 
strumento essenziale di 
espressione del proprio potenziale 
umano e creativo . 

  



 

“PROGETTO ACCOGLIENZA”  

Stare insieme, crescere, conoscere e 
imparare nuove cose, condividere e 
soprattutto…divertirsi!!! 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Operatori coinvolti: docenti di classe, 
Finalità: accogliere ed inserire 
gradualmente i nuovi alunni nell’ambiente 
scolastico e permettere il reinserimento 
sereno di tutti gli altri alunni dopo la 
pausa estiva, creando un contesto 
ambientale, emotivo e sociale 
coinvolgente, dal quale far scaturire la 
motivazione ad apprendere. 

“PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA 

BIBLIOTECA,  

DEL LIBRO E DELLA LETTURA” 

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

Operatori coinvolti: docente di classe di 

italiano, bibliotecaria  

Finalità: coinvolgere ed appassionare i 
bambini alla lettura ed alla scoperta del 
libro, avvicinandoli all’ambiente della 
biblioteca comunale, per conoscerne il 
patrimonio e i servizi a disposizione degli 
utenti.  

PROGETTO  
“LA MERENDA SANA A SCUOLA” 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Operatori coinvolti: docenti di classe, in 
collaborazione con le famiglie Finalità: 
educare, anche nel momento 
dell’intervallo, a scelte ed abitudini 
alimentari consapevoli. 



 

PROGETTO  
“RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA E DI  
SUGHERO: stappiamo la solidarietà” 

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 “EDUCAZIONE 
AMBIENTALE” 

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

Operatori coinvolti: docenti di classe, 

ins.te 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 
“LABORATORIO INTERCULTURALE: 

arricchiamoci nelle reciproche differenze” 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Operatori coinvolti: docenti di classe, in 

collaborazione con le mamme di diversa 

provenienza Finalità: 

-riconoscere, rispettare e accogliere le 

diversità multietniche; 

-avvicinarsi a culture diverse; 
-favorire l’inclusione e l’integrazione dei 
bambini stranieri. 



 

PROGETTO 
“RECUPERO E POTENZIAMENTO  

DI ITALIANO” 

Classi interessate: 1^2^3^ 

(alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della 

Religione  

Cattolica) 
Operatori coinvolti: docente di classe di 
italiano, volontaria Sig.ra Latini Maria 
Teresa, professoressa ora in pensione 
Finalità: organizzare esperienze 
linguistiche per l’apprendimento intensivo 
della lingua italiana orale e scritta. 

PROGETTO  
“IL CONSIGLIO COMUNALE  

DEI RAGAZZI come scuola di 
cittadinanza” 

Classi interessate: 4^5^ 
Operatori coinvolti: docente di 
tecnologia, Amministratori Comunali 
Finalità: offrire agli alunni l'opportunità di 
un apprendimento attivo e concreto della 
democrazia e del suo sistema, fruendo di 
un’educazione civica partecipativa, critica 
e costruttiva. 

PROGETTO 
“CODING E ROBOTICA EDUCATIVA” 

Classe interessata: 4^5^ 
Operatori coinvolti: docente di classe di 

tecnologia, Sig. Signorelli Romano, genitore 

esperto della materia 

Finalità: comprendere i meccanismi di 
funzionamento di computer e robot e 
sperimentare con essi attraverso la 
realizzazione di piccoli programmi (coding) 
e l’utilizzo di linguaggi educativi (blocchi 
funzionali). 



 

PROGETTO 
“AVIS-AIDO: l’importanza della 

donazione” 

 
 
 

AVIS: “Rosso Sorriso” 

Classi interessate: 4^5^ 
Operatori coinvolti: docente di classe di 

scienze, esperti Avis-Aido 
Finalità: informare e sensibilizzare alla 
donazione del sangue e degli organi. 
 
Classi interessate: 2^ 
 

PROGETTO 
“IO LEGGO PERCHE’” 

 
 
 
 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Finalità: informare e sensibilizzare alla 
lettura 
 

 

PROGETTO 
“LATTE NELLE SCUOLE 

 
 
 

 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Finalità: educazione alimentare 

 

 

 

 



 

 

Per il quarto anno consecutivo l’Amministrazione Comunale, che da sempre sostiene 

la Scuola e finanzia progetti importanti che le diano qualità, gestisce servizi scolastici 

aggiuntivi e facoltativi, volti ad arricchire e a migliorare l’Offerta Formativa: 

 

Competente e qualificato il personale 

responsabile del funzionamento  
dei due servizi 

 

SERVIZIO MENSA 

è attivo di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle  
12.30  alle 13.55,  a pagamento 

“SPAZIO COMPITI” 

si tiene il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00,  gratuito 


