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Titolo progetto
Progetto potenziamento
e valorizzazione anche
attraverso l’ utilizzo di
strumenti tecnologici
innovativi (LIM,pc, …)

Un viaggio per tutti
(Progetto biblioteca)

Più sport a scuola

(Progetto sportivo e
settimana dello sport)

1 2 3 … Scuola

(Progetto Continuità)

Alimentazione,
salute, ambiente

Classi
coinvolte

Responsabile
progetto

Altri docenti e/o
ATA coinvolti

Esperti esterni

(cognome e nome)

tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Montini

Tutti le docenti di
italiano del plesso

Mion Messana

Tutti i docenti di
educazione fisica

Esperti: calcio,
UISP, CONI
Istruttori della
piscina di Nanto

Farina

Tutti i docenti

Sono coinvolte le
insegnanti della
scuola
dell’infanzia di
Lumignano

Guariento

Tutti i docenti di
scienze

Dietista
Euroristorazione,
esperto Viacqua,
esperto ULSS

Tutte

Tutte,
soprattutto
prima e
quarta

Tutte

Abstract
Il recupero sarà attuato per ridurre le difficoltà di apprendimento degli
alunni in cui saranno riscontrate delle carenze nell’area linguistica e /o
matematica.
Sviluppare ancor più nell’allievo le già accertate capacità di
osservazione, analisi e sintesi e ampliare le sue conoscenze per
perfezionare ulteriormente il metodo di studio.
Ogni insegnante nella propria classe svolgerà attività per promuovere il
piacere della lettura.
Visita alla biblioteca di Longare/ di Castegnero
Percorsi di educazione motoria differenziati in relazione all’età e alle
classi di appartenenza dei bambini, centrati sul gioco, sul movimento,
sulla corporeità e promuovendo esperienze corporee diverse.
Percorsi per favorire la promozione dell’agio e del benessere dei
bambini.
Corso di nuoto
Yoga educativo
Giornata alla scuola primaria (bambini della scuola dell’Infanzia passano
una parte della mattina e il pranzo assieme ai bambini di prima).
Progetto Natale.
Una passeggiata in maschera (carnevale).
Festa finale.
Introdurremo la formula del tutor fra i bambini di quarta e i bambini
della scuola materna, che poi proseguirà nell’anno scolastico 2019-2020
(come si sta svolgendo in questo momento fra gli alunni di 1ª e di 5ª).
Sana alimentazione: la colazione tipo, la settimana arcobaleno, il menù
regionale e delle spezie a mensa; merenda sana. Progetto europeo: Più
frutta a scuola;Adesione al progetto promosso dall'ULSS: laboratorio pe
una sana alimentazione. Stili di vita: l’alimentazione come fattore di
rischio o di promozione della salute.
Norme igieniche importanti per la salute fisica.
Progetto del SERD “Siamo…sicuri?” (cl. 5ª)
La raccolta differenziata .
La risorsa acqua (progetto “Acqua oro blu”: da dove viene l’acqua che
usiamo e chi pulisce l’acqua sporca: il depuratore.
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Più sicuri

(Progetto sicurezza)

Progetto
Natale e
Solidarietà

AmbienTeatro

(Progetto teatro)

Tutte

Leone

Tutte

Vigili urbani
Croce rossa

Tutte

Federico

Tutte

Esperto
compagnia
teatrale; gruppo
Primavera 85

Tutte

Boesso

Tutte

Esperto esterno
(in via di scelta)

La sicurezza a scuola, a casa e in strada.
Incontri con i vigli urbani per la sicurezza sulla strada.
Incontro con operatori della Croce rossa per comprendere ruoli e
compiti di tale associazione
Voglia di pace, solidarietà e speranza
Recitazione/drammatizzazione Laboratori di gruppo e cooperativelearning per preparazione di biglietti natalizi
Visione di uno spettacolo teatrale.
Organizzazione della lotteria “Babbo Natale tra i bimbi”.
Attraverso il linguaggio teatrale, promuovere la scoperta delle
connessioni interdisciplinari. Far conoscere e valorizzare diversi canali e
modalità espressive di linguaggi verbali e non. Stimolare la creatività e
le capacità espressive degli alunni attraverso linguaggi e situazioni
suggestive, proprie del mondo del fantastico e dell'immaginazione.
Favorire la partecipazione attiva degli alunni a sostegno di tematiche
inerenti l'ambiente. Favorire i processi di relazione con il sé corporeo e
con l'altro da sé. Scoprire, sperimentare e potenziare le proprie/altrui
capacità espressive con il corpo e con la voce. Incentivare la capacità di
cogliere il proprio limite ed andare oltre.

