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DIVERSAMENTE IN
DANZA

6
FINALITÀ': 
sviluppo della conoscenza di sé e
dell’autostima;valorizzazione delle
potenzialità e qualità di ognuno
finalizzate all'inclusione.
 

progetti 

GRAFOMOTRICITà
FINALITÀ : acquisire un
equilibrio tra conoscenza del
proprio corpo e competenze di tipo
spazio-temporali.

sport PER TUTTI
FINALITÀ : in un clima positivo,
favorire e valorizzare le diverse
competenze e il senso di appartenenza al
gruppo. Sperimentare esperienze al fine
di conoscere e apprezzare diverse
discipline sportive nel rispetto di sé e
degli altri.



crescere in
musica

FINALITÀ: potenziare le proprie
capacità di mettersi in gioco
attraverso un’esperienza musicale-
motoria di gruppo.
 

progetti 

arrivano i piccoli
FINALITÀ: acquisire un equilibrio tra
conoscenza del proprio corpo e competenze
di tipo spazio-temporali.

hocus & Locus
FINALITÀ : Sviluppare abilità
sociali:Apprendere ad autoregolare il
proprio comportamento; promuovere la
socializzazione tra i bambini



A scuola con muffy
FINALITÀ’: Promuovere esperienze di
integrazione ed inclusione.
La dolcissima cagnolina Muffy, che insieme
al suo padrone, insegnerà ai nostri bambini
come rispettare ed amare gli animali
 

progetti 

Progetto Avis - aido
FINALITÀ' promuovere  il valore della
solidarietà e della donazione e sensibilizzare
gli alunni ad un comportamento consapevole,
attraverso la conoscenza di associazioni di
volontariato operanti sul territorio.

libriamo il nostro
pensiero 

FINALITÀ' : educare all'ascolto, suscitare
il piacere e la curiosità di leggere,
invitare i bambini alla fantasia e,
stimolando la loro creatività, giocare con
la lingua italiana.



sicuramente
"stra-ambi"

FINALITÀ : creare negli alunni una cultura
condivisa della sicurezza stradale, basata
sulla consapevolezza del sistema di norme che
la regolano.
 

progetti 

metodo analogico
FINALITÀ Esplorare nuove metodologie
per l’apprendimento della matematica in
modo da implementare motivazione e
interesse. Aumentare la propria autostima
attraverso contesti in cui si agisce
concretamente.

Il mondo si tinge
di blu 

FINALITÀ : educare all'ascolto, suscitare
il piacere e la curiosità di leggere,
invitare i bambini alla fantasia e,
stimolando la loro creatività, giocare con
la lingua italiana.


