
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  
scuola primaria di Viadanica – a.s. 2022/23 

 

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 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni, referente d’Istituto, esperto 
esterno (Cooperativa Sociale “La ringhiera”) 
Finalità:  

• sviluppare una maggiore coscienza ecologica 

• rendere consapevoli i bambini della portata delle azioni 
individuali e dell’effetto sull’ambiente naturale e 
sull’ecosistema 

 

 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

“IN VOLO COME 
FARFALLE” 

 
Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni 
Finalità: 

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

• 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 
 



 
 

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 
TAPPI DI PLASTICA  

E DI SUGHERO 

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni 
Finalità:  

• attraverso la scoperta dell’operato e delle finalità 
dell’associazione AIPD di Bergamo, sensibilizzare ed 
informare gli alunni riguardo alle problematiche delle 
persone affette da sindrome di Down  

• promuovere comportamenti finalizzati al rispetto 
ambientale 

• attivare forme di aiuto 

 

PROGETTO 
ORTO@SCUOLA 

 

Classi interessate: 1^2^3^4^5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni 
Finalità: 

• 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 

 



 

 

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  
ARTETERAPIA 

Classi interessate: 1^ 2^ 
Operatori coinvolti: docente di educazione all’immagine, esperto 
esterno 
Finalità:  

• sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità attraverso la manipolazione di diversi materiali 
e l’utilizzo di molteplici tecniche espressive 

 

PROGETTO  
TEATRO-

COUNSELING 

 
Classi interessate: 3^ 4^ 5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni, esperto esterno 
Finalità:  

• sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità 

• promuovere l’espressività ed aumentare la consapevolezza 
corporea 

• promuovere le tappe principali della socializzazione e 
migliorare le relazioni interpersonali 

 



 

PROGETTO 
EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ 

Classi interessate: 4^ 5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni, esperto esterno 
Finalità:  

• riconoscere le emozioni, i sentimenti, i modi di esprimere 
l’affetto e i vari modi di mettersi in relazione con gli altri, 
nelle diverse fasce d’età 

• facilitare l’apprendimento dei comportamenti “utili” a 
instaurare buone relazioni interpersonali e favorire la 
discriminazione dei gesti negativi da quelli positivi o neutri 

• offrire agli alunni un tempo ed uno spazio in cui poter 
acquisire alcuni elementi e conoscenze utili per affrontare in 
chiave positiva i cambiamenti della preadolescenza  

• stimolare la riflessione sulla propria immagine corporea e sul 
proprio vissuto, anche rispetto ai cambiamenti puberali che 
gli alunni affronteranno o stanno già affrontando; 

 

 
 

PROGETTO  
RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

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

Classi interessate: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni 
Finalità: Informare e sensibilizzare alla donazione del sangue 



 

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 

 

PROGETTO  
MADRELINGUA 

INGLESE 

Classi interessate: 4^ 5^ 
Operatori coinvolti: docenti interni 
Finalità:  

• stimolare gli alunni alla comprensione e all’uso della lingua 
inglese, attraverso lo scambio comunicativo;  

• offrire un’esperienza di ascolto/fruizione di lingua parlata 
autentica, in situazione comunicativa reale e avviare alla 
fluenza espositiva;  

• costruire cittadini europei con competenze comunicative; 
• avviare gli alunni alla comprensione di altre culture 

acquisendo un atteggiamento di rispetto e di interesse per 
gli altri popoli;  

• favorire atteggiamenti positivi nell’apprendimento della 
lingua straniera (autostima, fiducia nelle proprie capacità). 



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

 SERVIZIO 
MENSA 

(lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì) 

• a pagamento 
• presso la Scuola dell’Infanzia (cucina interna) 

• pranzo + ricreazione 

 

NON SOLO COMPITI 
(venerdì) 

• con la presenza di educatrici professionali e il supporto di 
alcune volontarie 

• presso i locali della scuola primaria 

 


