
In relazione al PTOF, alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle Competenze europee, il plesso, utilizzando anche le 

risorse del PDS, ha pianificato le proprie azioni sulle seguenti aree progettuali: 

AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Area linguistico-comunicativa 
 

 
 
 

 
 

«Scuola Amica 
Laboratorio di prima 

alfabetizzazione»  
 

 
-Potenziare il processo della prima 
alfabetizzazione 
-Supportare le abilità di letto-scrittura 
-Sviluppare e consolidare i suoni presenti 
nella lingua italiana 
-Consolidare la capacità di ascolto e 
comprensione 
 

Classi  
1A – 1B – 1C 

«Art Therapy» 
 

 
- Promuovere la capacità di gestire lo 
spazio, i confini e l’uso dei colori 
- Sviluppare e perfezionare la manualità 
fine attraverso la colorazione 
- Valorizzare il prodotto del singolo 
attraverso la condivisione 
-Consentire al mondo interiore di ogni 
bambino di esprimersi e di dialogare con 
gli altri 
 

Classi  
2A – 2B  



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
PROGETTO BIBLIOTECA 

«Per incentivare il 
piacere alla lettura» 

 

 
 
- Ascoltare in biblioteca storie animate 
per stimolare il piacere alla lettura 
- Attuare brevi percorsi bibliografici 
relativi a proposte di lettura 
raggruppabili per tema, genere narrativo, 
collana e novità editoriali 
 
 

Classi  
1A – 1B – 1C 

2A – 2B 
3A – 3B – 3C 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 
«Per imparare a 

svolgere una ricerca» 

 
 
- Incontrare direttamente importanti 
autori o illustratori di libri per ragazzi 
 
 

Classi  
4A – 4B – 4C 
5A – 5B –5C 

 

«Madrelingua» 

 
- Potenziare la lingua inglese come 
strumento di comunicazione 
- Migliorare la pronuncia e favorire la 
fluenza linguistica 
- Ampliare le conoscenze lessicali 
 

Classi  
3A – 3B – 3C 
4A – 4B – 4C 
5A – 5B –5C 

 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Area alfabetizzazione emotiva 
 

 
 
 

 
 

«Laboratorio Emozioni» 

 
 
- Favorire la scoperta, il riconoscimento e 
l’espressione delle proprie emozioni 
- Saper riconoscere le emozioni altrui 
- Favorire il riconoscimento delle 
emozioni che intervengono nelle 
relazioni sociali e comprendere come 
queste possono influire sul modo di 
pensare e di agire. 
 
 
 

Classi  
4A – 4B – 4C 

 

«Educazione affettivo-
sessuale» 

 
 
- Scoprire il corpo e i suoi cambiamenti 
nel processo di crescita 
- Scoprire il significato dell’amore tra 
adulti e la fecondazione 
- Scoprire la nascita, miracolo di una 
nuova vita 
 
 

Classi 
5A - 5B –5C 

 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Area scientifico-tecnologica 
 

 
 

 

 
«Educazione 
ambientale» 

 
 

 
- Conoscere il territorio 
- Valorizzare, rispettare e tutelare 
l’ambiente che ci circonda 
 

 

Classi 
2A - 2B  

3A - 3B – 3C 
5A - 5B –5C 

 

LABORATORIO 
«Informatica» 

 
 
- Ampliare le conoscenze e le abilità degli 
alunni nell’approcciare e utilizzare 
responsabilmente i dispositivi 
informatici, in relazione a Microsoft 365 

Classi  
4A - 4B – 4C 

 

Area espressivo-musicale 
 

 
 

LABORATORIO 
«Musica» 

 
- Sviluppare: 
la sensibilità uditiva 
l’intonazione della voce in relazione al 
canto 
il senso ritmico 
le facoltà percettive in relazione 
all’ascolto 
 

Classi  
1A – 1B – 1C 

2A – 2B 
3A – 3B – 3C 

 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Area espressivo-motoria 
 

 
 
 
 

 
 

«Alfabetizzazione 
motoria» 

 
 

 
 
 
- Conoscere gli elementi base di alcune 
discipline sportive 
-Sperimentarsi a livello motorio affinando 
equilibrio e coordinazione 
 

 
Classi  

1A – 1B – 1C 
2A – 2B 

3A – 3B – 3C* 
4A – 4B – 4C 
5A – 5B –5C 

* In sostituzione del 
corso di piscina 
 

«Giornata dello Sport» 
 

 
 
- Sostenere la crescita degli alunni 
attraverso esperienze ludico motorie in 
grado di stimolarli a migliorare se stessi e 
la loro relazione con il mondo 
- Avvicinare gli alunni alle attività di 
gioco-sport per fare progressivamente 
dello sport uno stile di vita per la 
promozione della salute dinamica 
 
 

Classi  
1A – 1B – 1C 

2A – 2B 
3A – 3B – 3C 
4A – 4B – 4C 
5A – 5B –5C 

 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

 
Progetti per il potenziamento 

di uno stile di vita sano 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

«Frutta nella scuola»  
Merenda a base di 

frutta da consumare 
negli intervalli di 

lunedì/mercoledì nel 
corso dell’anno 

scolastico 
 
 

 
 
- Favorire una sana alimentazione 
- Sensibilizzare gli alunni alla cura della 
propria salute attraverso la corretta 
alimentazione 
- Promuovere il consumo di 
frutta/verdura, per favorire l’adozione di 
abitudini sane e sostenibili 

Classi  
1A – 1B – 1C 

2A – 2B 
3A – 3B – 3C 
4A – 4B – 4C 
5A – 5B –5C 

 

 
«Orti didattici» 

 

 
 
- Affinare la sensibilità percettiva, 
avvicinando i bambini al cibo attraverso 
l’analisi sensoriale 
- Promuovere senso di responsabilità 
negli alunni attraverso l’accudimento 
dell’orto 
- Sperimentare la necessità di elementari 
strumenti di misura e registrazione della 
crescita degli ortaggi 
 
 
 

Classi  
3A – 3B – 3C 
4A – 4B – 4C 

 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Area dello sviluppo di 
competenze in materia   di 

cittadinanza attiva,  
responsabile, solidale  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«Sostegno a distanza» 
In collaborazione con 

AVSI 
 

- Promuovere una forma di condivisione 
realizzata attraverso un contributo 
economico stabile e continuativo 
destinato ad un beneficiario ben 
identificato che, in qualche paese del 
mondo, riceve alimentazione, cure 
mediche, interventi igienico-sanitari e 
scolarizzazione 
- Prendersi cura di un bambino o di una 
bambina, fisicamente lontani da noi, che 
vivono in una situazione di necessità 
attraverso un aiuto materiale che 
contribuisce a migliorare le condizioni di 
vita, evitando il suo sradicamento dal 
contesto familiare, sociale e culturale 
 

Classi  
1A – 1B – 1C 

2A – 2B 
3A – 3B – 3C 
4A – 4B – 4C 
5A – 5B –5C 

 

«Raccolta di viveri per il 
Perù» 

In collaborazione con 
l’Associazione MATO 

GROSSO 

- Vivere l’esperienza di aiuto concreto 
regalato ai più poveri e bisognosi 
- Sostenere la mensa degli studenti 
ospitati nelle varie missioni dove 
studiano e lavorano 
-Ricordare il valore del cibo, diritto che a 
molti bambini è ancora negato 

Classi  
1A – 1B – 1C 

2A – 2B 
3A – 3B – 3C 
4A – 4B – 4C 
5A – 5B –5C 



 


