
PROGETTI DIDATTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO DESCRIZIONE
SINTETICA

PROMOTORI E 
RESPONSABILI DESTINATARI TEMPI VOCI DI

SPESA

         SETTIMANA 
APERTA 

ACCOGLIENZA 
GENITORI 

NUOVI ALUNNI
(Scuola 

Primaria)

Il progetto dà la 
possibilità ai genitori 
dei nuovi iscritti di 
visitare la scuola e le 
sue strutture.

Dirigente Scolastico
Docenti referenti

Genitori nuovi iscritti Una 
settimana 
nel mese di 
maggio

* Ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnam
ento

LABORATORIO 
BAMBINI 

STRANIERI
(Primaria)

Laboratorio di 
accoglienza e prima 
alfabetizzazione

Dirigente Scolastico
Docente referente
Docenti coinvolti

Bambini stranieri A seconda 
delle 
esigenze

* Ore 
aggiuntive di 
insegnament
o e 
funzionali 
*materiale 
vario

MATEMATICA
SENZA

FRONTIERE
JUNIOR 
(Scuola 

Primaria)

Competizione fra 
scuole Europee che ha 
come obiettivi:
*aprire le frontiere fra 
l’Italia e le altre nazioni
*stimolare la curiosità 
di conoscere e 
l’interesse per la 
matematica
*evidenziare la 
possibilità d’imparare 
pur divertendosi

Dirigente Scolastico 
Insegnanti ambito 
matematico.

Scuola Primaria: 
facoltativo per
alunni classe 5^.

Novembre-
gennaio: 
prova di 
accoglienza
Febbraio: 
prova di 
Competizio
ne.

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTI_
VITA’ E ALLA 
SESSUALITA’

(Scuola 
Primaria)

I Corsi di Educazione 
affettiva e 
sentimentale” di 
Educazione 
Relazionale-Affettiva e 
Sessuale, in 
collaborazione con 
l’Associazione DAGUS, 
sono finalizzati l’uno ad 
accompagnare gli 
studenti a riconoscere 
e gestire le proprie 
emozioni e i propri 
sentimenti, l’altro a 
proporre un percorso 
che partendo dalla 
sfera emozionale-
sentimentale e 

Dirigente Scolastico 
Insegnanti di classe

Scuola Primaria:
classi 4e e 5e a.s. 
2008/2009, in via 
sperimentale.

10 (8) 
incontri per 
le classi 4e , 
con la 
collaborazio
ne della 
dott.ssa 
Colombo e 
del maestro 
Vanni 
Mosca.
6 incontri 
per le classi 
5e con la 
dott.ssa 
Colombo

Esperto: 
Psicologa 
dott.ssa 
Colombo,
maestro 
Vanni 
Mosca
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relazionale, agganci 
quella sessuale intesa 
come educazione al 
rapporto positivo di 
conoscenza,ascolto, 
espressione di sé in 
quanto globalità di 
corpo-psiche, rapporto 
con gli altri ed 
educazione alle 
differenze e alla 
capacità di vivere 
positivamente i conflitti.
 

CORO ALUNNI

Progetto 
extrascolastico,
propone una lezione 
settimanale di canto 
corale tenuta da 
esperti.

Maesrti Giorgio Radaelli 
e Paola Bozzolini

Alunni della scuola 
Primaria

Anno 
scolastico

Quote di 
partecipazio
ne
Materiale 
musicale

CITY CAMPS

Progetto 
extrascolastico, 
propone due settimane 
di campo estivo 
condotto in lingua 
inglese con insegnanti 
madrelingua 
dell’Associazione Acle 

Massini Elena
Associazione Acle

Alunni dell’Istituto Due /tre 
settimane a 
giugno, 
dopo il 
termine 
della scuola

Quote di 
partecipazio
ne
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