PROGETTI Primaria Nanto
Titolo Progetto
Progetto Crescere Insieme
(accoglienza, tutoring e
apertura/collaborazione
con il Territorio)
Progetto di Plesso
Orto a scuola: coltivare
sapori e saperi

Classi
coinvolte

Responsabili
progetto

Tutte

Cavion Franca
Zanchetta
Simonetta

Tutte

Brodesco Silvia
Montecchio
Michela

Altridocentie/o
ATAcoinvolti
Tutti

Tutti

- a.s. 2018/2019

Esperti esterni

/
Gruppo Alpini
Euristorazione
Esperti Terra Base
Padrin Marco (calcio)
Fiscato Anna (pallavolo)
Tezza Nicola (pallamano)
Bonfante Luca (basket)
Esperti del Progetto “Sport
di classe”

Tutte

Dalla Vecchia
Ester

Pensiero Computazionale e
Coding

2^, 3^A,
4^

Brodesco Silvia
Montecchio
Michela

/

/

Progetto Sessualità

5^A-B

Gianesin
Eleonora

Docenti cl.
5^A-B

Paiusco Luisanna

Progetto Biblioteca

Tutte

Antonelli
Tiziana

Tutti

/

Progetto Solidarietà e
mondialità

Tutte

Fanin
Maristella

Tutti

/

Progetto Sport e Benessere

Tutti

Abstract
Favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo
motivante. Tutoraggio tra alunni di classe 5ªA-B e classe 1ª per lo
svolgimento di semplici attività.
Collaborazione con il Territorio condividendo momenti ed attività
significative legati alle tradizioni e alle festività.
Costruzione di un orto a scuola, favorendo lo sviluppo di un
“pensiero scientifico”, laboratori con esperti esterni.
Educazione al gusto e alla sana alimentazione.
Formazione motoria con attività ludiche e approccio al
mondo di alcuni sport (con intervento di esperti esterni a
titolo gratuito).
Attuazione del Progetto “Sport di classe”, promosso da
MIUR e CONI.
Introduzione in modo intuitivo e ludica ai concetti base
della programmazione, al fine di sviluppare il pensiero
computazionale.
Sviluppare le competenze steam, adesione partecipazione
al CodeWeek EU 2018 (dicembre).
Incontri con alunni e genitori sulla corporeità, sulle
emozioni, sulla sessualità attraverso una metodologia
partecipativa ed interattiva per raggiungere uno sviluppo
armonioso della persona.
Acquisire piacere lettura, frequentare settimanalmente la
Biblioteca Scolastica, orientarsi tra gli scaffali e riconoscere
diversi generi testuali.
Avere cura dei libri presi in prestito e progettazione di libri
da costruire con tecniche varie.
Organizzazione lotteria natalizia e vendita Mondiario (a fine
anno scolastico)

