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Dopo un’attenta e motivata analisi effettuata sulle risultanze dell’attività di laboratorio dello 

scorso anno, si è giunti alla seguente programmazione per il corrente anno scolastico. 

I laboratori saranno attuati per cinque giorni la settimana nel seguente modo: 

o tre  giorni la settimana laboratori a classi parallele e aperte; 

o due giorni la settimana si espleteranno laboratori interni alla classe di appartenenza pro-

pedeutici al raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati nelle singole classi. 

 

Le educatrici avvieranno, come nel precedente anno scolastico, una forma di orientamento tra-

sversale ad opera degli alunni stessi, interessando le quinte classi della scuola primaria e le 

prime classi della scuola secondaria di I grado. A scansione bimestrale, gli alunni della scuola 

primaria, vivrebbero una giornata semiconvittuale insieme agli alunni della scuola secondaria 

di I grado: l’approccio graduale all’ordine di scuola successivo fornirebbe agli alunni della 

primaria un naturale avvicinamento alla nuova esperienza e una maggiore comprensione 

dell’ampliamento dell’offerta formativa fornita dall’istituzione scolastica. 

 

Si ripropone, anche per quest’anno scolastico, la realizzazione del progetto “Consolidiamo” 

che ha visto coinvolti tutti gli allievi della scuola primaria in attività di recupero, approfondi-

mento  e consolidamento;  attività che si è potuta realizzare grazie alla fattiva collaborazione 

tra le insegnanti curriculari e le educatrici che hanno garantito la presenza in classe anche du-

rante le ore del mattino. 

 

Le educatrici realizzeranno inoltre insieme alle insegnanti curriculari, un progetto di teatro che 

vedrà gli alunni semiconvittori della scuola primaria impegnati in un’esibizione finale e il pro-

getto “La Tombola tra tradizione e divertimento” che impegnerà, durante il periodo natalizio, 

gli alunni delle III classi. 

 

Gli alunni semiconvittori delle classi IV e V parteciperanno a tornei di ping-pong che saranno 

organizzati all’interno della scuola con la presenza di un esperto. 

 

Sono previste, di concerto con le insegnanti curriculari, uscite didattico - educative volte alla 

conoscenza del territorio e del suo patrimonio culturale e naturale. Saranno inoltre effettuate 

uscite pomeridiane organizzate in itinere in relazione all’offerta del territorio. 
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