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HELP
FINALITÀ:
• Potenziare le abilità strumentali di
base dell'ambito linguistico e logico e
le competenze comunicative.
• Migliorare l’autocontrollo e
l’attenzione. 
•Potenziare l’autonomia personale,
sociale ed operativa.

progetti 

Cittadinanza attiva

promuovere la consapevolezza individuale e la capacità
di scelta ;
educare ai valori della solidarietà, del coraggio e
dell'interazione, come antidoto al pregiudizio,
all'ingiustizia e all'illegalità;
costruzione del sé;
relazione con gli altri;  
rapporto con la realtà naturale e sociale;
conoscenza dei diritti e dei doveri di ogni persona.

FINALITÀ : 



Conoscere la storia del proprio ambiente e le
evoluzioni economico-sociali attraverso lo studio e la
ricostruzione delle fonti.
Migliorare, attraverso l'operatività, le competenze
linguistiche e storiche 
“Tirar fuori” ciò che esiste già nel bambino,
riconoscendogli una propria cultura, una memoria
storica e personale, un bagaglio di esperienze, un
vissuto emotivo e corporeo; considerare il bambino
un “essere musicale” che ha esperienze da

Educazione al canto corale (classi quarte e quinte)
Sviluppare le abilità espressive e

FINALITÀ: 

esprimere (Musica d’insieme per crescere)

sociali.

piccoli archeologi
FINALITÀ:
Conoscere la storia del proprio
ambiente e le evoluzioni economico-
sociali attraverso lo studio e la
ricostruzione delle fonti. Migliorare,
attraverso l'operatività, le competenze
linguistiche e storiche

progetti 

Crescendo con la musica



LO SPORT CHE PASSIONE
FINALITÀ’: 
•     Sperimentare esperienze al fine di
conoscere e apprezzare diverse discipline
sportive nel rispetto di sè, delle regole, dei
compagni.
•     Acquisire consapevolezza di sè in
relazione allo spazio, al tempo e alla
disciplina svolta.
 
 
 

progetti 

progetto continuità
l'arte in scena

FINALITÀ’: 
Promuovere  la continuità del processo educativo
che è condizione essenziale per assicurare agli
alunni il positivo  conseguimento delle finalità
dell'istruzione obbligatoria.
 
 
 

Si va in scena
FINALITÀ’: 
Sviluppare consapevolezza di sé dal punto di vista emotivo
corporeo. 
- Esprimere attraverso la propria fisicità situazioni ed
emozioni. 
- Migliorare l’autostima.
- Sviluppare e migliorare la relazionalità e il senso di
appartenenza al gruppo.
- Migliorare la collaborazione.
 
 
 



manual...mente
FINALITÀ’: 
Sviluppare la motricità fine, l'attenzione,
la concentrazione e la persistenza.
 
 
 

EDUCAZIONE STRADALE
FINALITÀ’: 
•    Acquisire maggiore
consapevolezza dei
comportamenti del pedone e del
ciclista e del codice stradale.
 
 

progetti 

robotica
Favorire la crescita della cultura
scientifico-tecnologica; 
promuovere l’acquisizione dei concetti
di robot e robotica con maturazione di
comportamenti consapevoli;  
favorire un apprendimento
multidisciplinare; 
promuovere processi che consentono
agli alunni di diventare costruttori del
proprio sapere.

FINALITÀ’: 

 
 
 



FINALITÀ : 
•     Rendere la lettura un momento piacevole per i
bambini e sviluppare  atteggiamenti positivi verso
problematiche legate alla crescita personale degli
alunni, all'integrazione, alla  socializzazione, allo
sviluppo dell'autostima.
.
•   Sviluppare le competenze linguistiche 
( strumentalità della lettura, ricchezza di idee,
spirito critico, capacità espressiva )
 

Leggi che ti passa

progetti 

Screening

FINALITÀ
Misurare con strumenti oggettivi
le abilità di lettura, scrittura e
calcolo degli alunni e predisporre
un percorso di potenziamento per
chi lo necessita. 


