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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nell’anno scolastico in corso, grazie all’organico dell’autonomia, è stato possibile programmare interventi 

finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, calibrati sui bisogni emersi. 

Secondo una curvatura linguistico-espressiva definiamo le seguenti aree: 

 

 Area del potenziamento linguistico con particolare attenzione alla definizione di percorsi 

personalizzati ed alla valorizzazione e potenziamento delle competenze di italiano e inglese. 

 

Per quanto riguarda la lingua italiana saranno attuati dei progetti in orario curricolare che mirano a 

potenziare le competenze degli alunni che dovranno affrontare le Prove Invalsi. 

 

Per la lingua inglese è stato potenziato l’orario curricolare secondo il seguente schema.  

 

POTENZIAMENTO ORARIO DI INGLESE 

 

N. ORE CLASSI DOCENTI 
n. 3 ore settimanali 1^ - 2^ Docenti curricolari 

n. 4 ore settimanali 1^- 2^- 3^- 4^- 5^  

sez. International 

Docenti curricolari 

Docenti di madrelingua 

n. 4 ore settimanali 3^ - 4^ - 5^ Docenti curricolari 

 

 

Per le quarte e quinte classi, è previsto un progetto in orario extra scolastico per preparare gli alunni a 

sostenere gli esami per le certificazioni Cambridge English. 

 

 

 

 

 

 



 Area del potenziamento artistico attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali.  

 

 Area del potenziamento scientifico attraverso l’incremento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche e l’individuazione di percorsi formativi volti alla valorizzazione del merito e delle 

potenzialità degli alunni; a tal proposito sono previsti progetti, in orario curricolare ed extracurricolare, 

per la preparazione alle Prove Invalsi e la partecipazione ai giochi matematici Kangourou. 

 

 

 Area del potenziamento motorio. Il curricolo della Scuola Primaria annessa al Convitto prevede il 

potenziamento della disciplina Corpo/Movimento/Sport con due ore settimanali di attività motoria per 

le classi terze, quarte e quinte ma anche con attività mirate per le classi prime e seconde. Con 

l’emanazione della legge di bilancio del 2022 n. 234 all’art. 1, comma 329 e successivi, è stato 

introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di un esperto nella Scuola primaria. 

Per l’anno scolastico in corso (2022/2023), la proposta progettuale di potenziamento motorio per la 

Scuola Primaria comprende l’avviamento alle discipline sportive pallavolo e badminton per le classi 

terze e quarte con il Progetto “Scuola Attiva Kids” e l’avviamento alla disciplina sportiva tennis per 

tutte le classi dalla prima alla quinta con il Progetto “Racchette in Classe”. Entrambi i Progetti sono 

sviluppati in sinergia tra il MIUR, Sport e Salute, le Federazioni Sportive e il Comitato Paralimpico. Si 

fondano su percorsi trasversali finalizzati a stimolare la riflessione attiva degli alunni sui valori 

educativi dello sport, la promozione di corretti e sani stili di vita, la valorizzazione delle diversità, 

l’eguaglianza, la lealtà e l’integrazione attraverso la pratica sportiva di attività ludico-ricreative sotto 

forma di gioco-sport. Inoltre, mirano a creare sinergie didattiche con la nuova figura dell’insegnante 

specialista di Educazione Motoria della scuola primaria, introdotta a partire dal corrente anno 

scolastico per le classi quinte. 

Le classi coinvolte nei Progetti sono supportate da tutor specializzati che collaborano con i docenti 

titolari alla realizzazione di attività motorie divertenti e proposte pre-sportive, alla messa in atto di 

strategie per l’accessibilità, alla partecipazione attiva e all’inclusione di tutti gli alunni.con il 

coinvolgimento di tutte le classi dalla 1^ alla 5^. 

                        

                                              

 

I progetti da implementare e/o promuovere si realizzano sulla base di precise scelte educative della scuola 

che, valorizzando al meglio le risorse professionali interne, tengono conto delle opportunità formative 

proprie del Territorio. L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta quindi un significativo momento di 

crescita e di approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del settore, che in alcuni casi affiancano 

i docenti nelle attività proposte.  

Si effettueranno uscite e viaggi di istruzione alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali. Sarà 

promossa la partecipazione alle varie iniziative proposte dagli Enti locali e dalle Associazioni Culturali. 

 



 

 

 

Qui di seguito sono elencate le attività che concorrono all’ampliamento dell’offerta formativa 

dell’istituto: 

CLASSI PRIME 

“CHRISTMAS IS COMING” 

 

 

 

 

 
 

Il Progetto “CHRISTMAS IS COMING” rivolto alle classi 

prime si articolerà in 6 incontri della durata di due ore 

ciascuno, per un totale di 12 ore per singola classe. 

La finalità prioritaria sarà quella di offrire agli alunni 

l’occasione per vivere un percorso di “crescita” in senso 

globale, che coinvolga tutte le loro dimensioni (cognitive, 

emotive) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale. 

Grazie all’utilizzo della metodologia CLIL, saranno proposte 

attività che motivino l’uso “reale” e immediato della lingua 

straniera. Verranno proposte attività di manipolazione di 

gruppo (veicolate in lingua inglese) per motivare gli allievi 

al compito, alla precisione e al rispetto delle regole. 

 

CLASSI PRIME 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti : “ numeri in gioco” e “ parole in gioco” sono 

rivolti alle prime classi che si articoleranno in 6 incontri 

(ciascuno) della durata di 2h, in orario curricolare per un 

totale di 12h per classe per ogni singolo progetto. 

La finalità prioritaria scaturisce dall’esigenza di creare una 

motivazione positiva verso la scrittura e i numeri, 

aumentando il desiderio e il piacere di imparare. La classe si 

trasformerà in un laboratorio didattico, nel quale gli alunni 

parteciperanno attivamente per sostenere e sviluppare 

capacità comunicative e abilità di apprendimento autonomo. 

Premesso che la lingua italiana e la matematica concorrono 

entrambe alla costruzione del pensiero, è di fondamentale 

importanza far sì che gli alunni “ apprendano a pensare” e, 

pertanto, ci si avvarrà di utilissimi strumenti come: 

        -    Canzoni, filastrocche, poesie; 

        -    Vignette, racconti, storie; 

        -    Giochi di gruppo; 

        -    Uso di messaggi visivo- sonori per supportare la 

comprensione e la produzione; 

        -    Attività guidate per potenziare la comprensione di 

situazioni problematiche. 

In tal modo verrà facilitata la comunicazione tra pari, 

incentivando l’ascolto, l’originalità e la capacità di 

collaborazione. 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 



 

CLASSI SECONDE 

Viaggio alla scoperta delle emozioni… 

 
 

I bambini, durante questo percorso progettuale, saranno 

accompagnati gradualmente nel conoscere il proprio 

mondo interiore attraverso attività strutturate che 

prevedono delle attività mirate ad affrontare le principali 

emozioni: la paura, la rabbia, la gioia, la tristezza. 

Saranno attivate spiegazioni, discussioni di gruppo, 

lettura di fiabe, strategie per riconoscere ed esprimere 

l’emozione in modo costruttivo, attività di rilassamento 

mediante la realizzazione di disegni delle emozioni, la 

recitazione di filastrocche e l’ascolto di brani musicali e 

canti. 

Il progetto si articolerà in 4 incontri settimanali di 2 ore, 

in orario extra curricolare, che si svolgeranno nel mese di 

novembre. 

 

 

CLASSI SECONDE 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI 

 

 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle 

competenze di Italiano e Matematica in vista della 

preparazione alle Prove Invalsi degli alunni delle classi 

seconde, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Convitto. 

Non tutti gli alunni riescono ad affrontare le Prove Invalsi 

con prontezza e serenità, rispettando le procedure e i 

tempi stabiliti, pertanto si è pensato di intervenire con 

un’attività laboratoriale. 

L’obiettivo sarà quello di calibrare gli interventi educativi 

verso un corretto svolgimento delle prove, in modo da 

stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di 

valutazione, interna ed 

esterna. 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE 

STORY LAB 

 

 

  

FINALITÀ 

Il percorso didattico di Storylab destinato agli alunni 

delle classi terze ha come finalità prioritaria quella di 

incoraggiare gli studenti alla lettura di testi in L2 e a 

ripassare le strutture linguistiche apprese durante l’anno 

scolastico attraverso un laboratorio delle storie che 

andranno lette, approfondite e rielaborate. Inoltre le lezioni 

verranno arricchite con esperienze di ascolto e fruizione 

della lingua inglese attraverso: role-play, giochi di 

simulazione, testi in lingua di adeguata e progressiva 

difficoltà, letture animate, attività pratiche e di 

movimento, uso della musica e dei diversi linguaggi 

espressivi, uso di materiale vario di stimolo per la 

creatività e l’approccio comunicativo. 

 

 

 

CLASSI TERZE 

IMPARIAMO L’ALIMENTAZIONE 

 

 

  

Le classi terze di Scuola Primaria presentano il progetto 

“Impariamo l’alimentazione” proponendo il racconto 

“DINO IL GOLOSONE”, per educarli ad una corretta 

alimentazione attraverso una storia divertente e colorata. 

I bambini nella società odierna spesso consumano cibi 

ricchi di calorie che non vengono smaltite con il 

movimento, trascorrendo la maggior parte della giornata 

fermi davanti alla televisione o al computer. Questi 

atteggiamenti producono un’incidenza del sovrappeso 

che, con gli anni, si può trasformare in obesità. E’ 

importante quindi sviluppare dei comportamenti corretti 

riguardo all’alimentazione in modo da favorire un 

adeguato sviluppo fisico. 

 

 

 

 



CLASSI QUARTE 

PARTIAMO IN QUARTA! 

 

 

Il progetto extracurriculare, proposto dalle insegnanti 

Grillone, Musolino, Pennestrì, è rivolto agli alunni 

delle classi quarte della scuola primaria.  

Coinvolge l’ambito logico-matematico impegnando 

gli allievi durante il primo quadrimestre per un totale 

di 10 ore. Verranno ampliate e consolidate le 

conoscenze e le competenze disciplinari  potenziando 

le capacità di problem-solving attraverso la 

risoluzione di compiti di realtà.  

Le attività saranno svolte in piccoli gruppi nei quali 

ciascun allievo collaborerà nel ruolo assegnato 

dall’insegnante per giungere alla soluzione del 

compito. 

La scelta di far lavorare i bambini in piccoli gruppi 

nasce dall’esigenza di fortificare anche la dimensione 

sociale dell’apprendimento così tanto penalizzata nel 

periodo della pandemia. 

 

CLASSI QUARTE 

Progetto recupero e potenziamento antropologico: 

Viaggio nella Valle de Re 

 

 

Il progetto mira a formare ad approfondire il tema 

della cultura egizia attraverso la metodologia del 

brainstroming e del laboratorio espressivo e di 

manualità. I bambini, attraverso la lettura del testo 

“Piramidi”, verranno orientati alla scoperta di  notizie 

e curiosità che elaboreranno successivamente 

attraverso attività di tipo linguistico ( giochi di 

parole, crucipuzzle), ed attraverso la costruzione di 

elementi caratteristici propri della cultura egizia( 

maschere, piramidi). 

  

 

 



CLASSI QUINTE 

“ Mo veni Natali…” 

 

 

Il progetto “Mo ‘veni Natali” è stato pensato dalle 

docenti per permettere agli alunni delle classi quinte di 

conoscere al meglio la cultura e le tradizioni del 

proprio territorio. Grazie ad un lavoro di ricerca, la 

raccolta di testimonianze dirette e l’ascolto di canti e 

poesie popolari, i discenti impareranno che tra passato 

e presente c’è sempre una stretta correlazione. 

Punto di forza del progetto è la capacità, da parte degli 

alunni, di riuscire a esprimersi in lingua dialettale, 

comprendendo quanto possa essere importante 

conoscere la “lingua“ della propria regione. 

Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare, avrà 

la durata di 12 ore durante le quali gli alunni 

lavoreranno, dapprima, a piccoli gruppi per poi 

confrontarsi tutti insieme alla chiusura del progetto. 

 

 

 

 

 

CLASSI QUINTE 

“ Udii tra il sonno le ciaramelle…” 
 

 
 

 

 

Il Progetto “Udii tra il sonno le ciaramelle” è rivolto 

alle classi quinte (5A-B-C-D) della Scuola Primaria 

annessa al Convitto. Sarà svolto in orario curricolare 

dalla docente di Musica per un’ora alla settimana in 

ognuna delle classi coinvolte, a partire dal 17 ottobre 

2022 e fino al 07 dicembre 2022 (circa 6 lezioni). 

Il Progetto, articolato in due parti complementari, una 

teorica e una pratica, riguarderà la conoscenza della 

tradizione musicale popolare calabrese e gli strumenti 

utilizzati per realizzarla. Ciò avverrà attraverso la 

visione di video musicali, immagini rappresentative, 



 

 

 

disegni, testi, pratica strumentale e attività motoria 

svolta attraverso balli tipici calabresi. Inoltre, gli 

alunni, oltre alla conoscenza teorica di alcuni 

strumenti tipici (organetto, pipita, tamburello e 

zampogna) verranno educati all’ascolto di suoni 

strumentali poco noti, e guidati all’espressione 

canora/corale accompagnati dal suono della 

zampogna. Il progetto si concluderà, infatti, con la 

presenza di un esperto “zampognaro” (diplomato al 

Conservatorio di Musica) che terrà una lezione teorica 

per mostrare ai bambini la zampogna e il suo 

funzionamento. Infine, in occasione del Natale, li 

accompagnerà in un canto tipico della Novena che 

avranno già preparato con l’insegnante. Inoltre, 

nonostante il Progetto sia rivolto alle classi quinte, 

tutte le classi della Scuola Primaria godranno della 

presenza dello “zampognaro” che sfilerà per i corridoi 

della Scuola suonando musiche tipiche della Novena 

di Natale. 

Il Progetto, che punta alla conoscenza della storia e 

della musicalità di alcuni strumenti popolari risalenti 

addirittura al periodo della Magna Grecia, punta 

all’avvicinamento e al coinvolgimento degli alunni 

alla tradizione popolare per favorire, attraverso attività 

accattivanti e ludiche, la loro sensibilizzazione nei 

confronti di musicalità poco note ma anche senso di 

appartenenza ad un luogo e alle sue sonorità tipiche. 

 

CLASSI QUINTE 

Strumenti a spasso nel tempo 

 

 

Il Progetto (di circa 8 ore curricolari) mira a far 

conoscere agli alunni alcuni degli strumenti meno noti 

delle 5 famiglie musicali. 

Si tratterà di strumenti antichi e moderni appartenenti 

alle tradizioni musicali di ogni parte del mondo. Si 

affronterà la differenza di composizione e suono fra gli 

strumenti e alla parte teorica verrà affiancata, ove 

possibile, anche la pratica strumentale e quella ritmica 

con il corpo, la voce o lo Strumentario Orff per 

l’accompagnamento ai brani proposti. Le attività 

pratiche saranno precedute e arricchite da spiegazioni 

introduttive attraverso fiabe accattivanti, curiosità e 

indicazioni di carattere storico e geografico; video 

esplicativi; brani musicali e canzoni sui temi 

presentati. 

In conclusione del Progetto, gli alunni incontreranno 

esperti esterni alla Scuola che mostreranno loro alcuni 

strumenti tradizionali provenienti da diverse parti del 

mondo. 



 

CLASSI QUINTE 

 

 

 

 

Il progetto si prefigge un intervento finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base negli 

alunni di classe quinta della scuola scuola primaria. 

Si vuole proporre un percorso di preparazione degli 

alunni alla tipologia di prove somministrate in 

campo nazionale (Invalsi). Gli interventi educativi 

saranno finalizzati ad un corretto svolgimento delle 

prove in rispetto dei quadri di riferimento nazionali 

(Qdr). 

Il progetto stabilisce di potenziare, a livello 

concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, 

logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al 

fine di mettere in grado l’alunno di eseguire 

un’attività in piena autonomia ed entro un tempo 

stabilito. 

 

CLASSI QUINTE 

BONJOUR, LES ENFANTS! 

 

 

Il progetto “Bonjour…les enfants!” ha come 

obiettivo quello di promuovere l’uso concreto della 

lingua francese e consentire di attivare un percorso 

formativo, di sensibilizzazione e di insegnamento di 

questa lingua, creando nel contempo le condizioni 

necessarie per garantire agli alunni delle scuole 

primarie un percorso educativo e culturale il più 

possibile organico e coerente, nella prospettiva 

della costruzione di un curricolo di lingua straniera 

unitario e continuo. 

L’apprendimento della lingua francese come 

seconda lingua comunitaria permette agli alunni di 

sviluppare una competenza plurilingue e 

pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili 

ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in 

cui si vive, anche oltre i confini del territorio 

nazionale. la consapevolezza della cittadinanza 

europea attraverso il contatto con due lingue 

comunitarie, lo sviluppo di un repertorio 

diversificato di risorse linguistiche e culturali per 

interagire con gli altri e la capacità di imparare le 

lingue concorrono all’educazione plurilingue e 

interculturale, nell’ottica dell’educazione 

permanente. 



 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Numeri in…corsa 2 

 

KANGOUROU Campionati junior 

Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese 

l’Associazione Internazionale “Kangourou senza 

Frontiere” che ha lo scopo di promuovere la 

diffusione della cultura matematica di base 

utilizzando ogni strumento e, in particolare, 

organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale 

che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi 

aderenti alla iniziativa. Attuare selezioni nazionali o 

operare confronti fra nazioni non sono tra gli scopi 

primari dell’iniziativa.  

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Numeri in corsa…1 

 

 

 

"Giochi d'Autunno", la cui prima edizione risale al 

2001, consistono in una serie di giochi matematici 

che gli studenti devono risolvere individualmente in  

in 90 minuti. 

 

La gara si terrà all'interno del singolo Istituto, sotto 

la direzione del Responsabile di Istituto (docente 

incaricato dal Dirigente scolastico). 

 

CATEGORIE. Le difficoltà e la durata dei "Giochi" 

sono previste in funzione delle classi frequentate e 

delle varie categorie: CE (per gli allievi di quarta e 

quinta primaria); 

 

 

 

 

 

 



CLASSI QUARTE E QUINTE 

PICCOLO CORO 

 

 

Il progetto “Piccolo Coro” proposto dal Convitto, 

rientra nelle esperienze progettuali di espansione 

proposte per ampliare l’opportunità formativa 

offerta già ricca nella quotidiana attività curricolare 

di base e per garantire occasioni di continuità con la 

Scuola Secondaria. Partendo dalla valorizzazione 

delle attitudini canore degli alunni interessati, il 

progetto vuole favorire l’aggregazione sociale 

basata sullo scambio e la condivisione della musica. 

Il progetto, attraverso attività mirate, proposte da 

docenti di musica, coinvolgerà gli alunni nella 

conoscenza e nell’approccio del canto 

corale e delle sue “regole. 

 

 

 

 

CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE 

RACCHETTE IN CLASSE 

 

Il Progetto “Racchette in classe” prevede la 

partecipazione di tutte le classi della Scuola 

Primaria e sarà svolto in collaborazione con il 

Circolo Polimeni di Reggio Calabria che fornirà gli 

esperti qualificati e le attrezzature necessarie. Il 

Progetto prevede circa 8 ore di attività curricolari 

per tutte le classi partecipanti, da svolgere presso la 

palestra del Convitto, e circa 7 ore di attività 

extracurricolari, a libera e 

gratuita adesione delle famiglie, da svolgere presso 

i locali del Circolo Polimeni di Reggio Calabria. 

 Per la partecipazione degli alunni al Progetto 

curricolare è richiesta l’adesione; per 

l’extracurricolare è richiesto invece il tesseramento 

(facoltativo e gratuito) alla Federazione Italiana 

Tennis (FIT) e alla Federazione Italiana 

Tennistavolo (FITET), presupposto necessario per 

usufruire anche della copertura assicurativa. 

 

 

 



 

CLASSI TERZE E QUARTE 

SCUOLA ATTIVA KIDS 

 

Il Progetto “Scuola Attiva Kids”, invece, è rivolto 

alle classi terze (3A-B-C-D) e quarte (4A-B-C-D) 

della Scuola Primaria e non prevede alcuna 

adesione. Sarà svolto in orario curricolare per 

un’ora alla settimana fino al 10 giugno 2023 (fine 

scuola a.s. 2022/2023) e favorirà l’orientamento 

motorio-sportivo. Sarà coordinato da un Tutor in 

compresenza con il docente di 

Corpo/Movimento/Sport titolare della classe. 

Entrambi i Progetti propongono attività di 

gioco/sport in accordo con quanto previsto per la 

Scuola Primaria dalle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo. 

Tra le finalità vi è quella di incentivare i bambini 

alla pratica di attività ludico-ricreative sotto forma 

di gioco/sport con l’intento di promuovere e 

valorizzare l’educazione motoria pre-sportiva nella 

scuola primaria per le sue valenze formative, per la 

promozione di corretti e sani stili di vita e per 

favorire l’inclusione sociale. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

 

 

Il progetto è finalizzato all’acquisizione delle 

certificazioni linguistiche Cambridge. 

Si rivolge a tutti gli alunni del Convitto delle classi  4^ 

- 5^ che ne siano interessati. 

Il corso potrà essere frequentato dai soli alunni che 

prenderanno l’impegno di sostenere l’esame di 

certificazione linguistica, il cui costo sarà a carico delle 

famiglie. 

OBIETTIVI: 

-Acquisizione certificazione linguistica 

-Acquisizione di una maggiore competenza linguistica 

sia orale che scritta attraverso gli incontri con il/la 

docente madrelingua. 

-Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle 

proprie capacità proprio attraverso l’interrelazione con 

un parlante nativo di L2. 

 

 

 



CLASSI PRIME 

EMOZIONI IN MOVIMENTO CON IL MIO AMICO A QUATTROZAMPE 

 

 Il Progetto (di 15 ore curricolari) mira ad alfabetizzare 

gli alunni sulle emozioni abituandoli a sentire, 

riconoscere, esprimere ed elaborare le sensazioni 

percepite. 

Ciò avverrà rendendo il bambino protagonista del suo 

stato emotivo ma anche capace di riconoscere le 

emozioni altrui e di discriminarle attraverso 

l’osservazione della mimica facciale,  della postura, del 

tono della voce e del linguaggio non verbale del corpo. 

Le emozioni trattate, attraverso il role plaing, saranno 

quelle primarie: felicità, rabbia, tristezza, paura … Gli 

alunni saranno messi nelle condizioni di risolvere la 

situazione che li coinvolge emotivamente (problem 

solving) e abituati a decentrare sé stessi riconoscendo 

anche le motivazioni dell’altro. 

Le attività proposte saranno: ascolto di canzoni, video, 

giochi guidati e produzioni finali. 

Il Progetto prevede, inoltre, il consolidamento della 

dimensione emozionale dei bambini attraverso 

interventi e attività con animali opportunamente 

addestrati. La finalità sarà quella di rafforzare la 

comunicazione emotiva attraverso la spontaneità del 

gioco guidato e assistito con l’animale quale mezzo 

privilegiato per esprimere la propria emotività in modo 

sincero, semplice e profondo. 

Il Progetto si concluderà con la visita guidata presso il 

Centro Ippico “Le Siepi” per consolidare l’affettività 

attraverso attività legate alla cura degli animali. 

 

CLASSI QUINTE 

LO SPORT, UNA GUIDA VERSO IL FUTURO 

 

 

Il progetto costituisce un momento privilegiato per la 

creazione di un clima collaborativo ed armonico tra i 

due ordini di scuola. Grazie allo sport e, in particolare 

alla pallavolo, gli studenti approfondiscono e fanno 

propri i concetti del fare squadra e dell’aiuto reciproco 

per raggiungere una meta comune. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA UMANISTICA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

PAROLE IN GIOCO Extracurricolare 1^    Interni 

EMOZIONI IN MOVIMENTO CON IL MIO AMICO 

A QUATTRO ZAMPE 
Curricolare 1^ 

Interno ed 

esperto  



 

 

 

 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI MATEMATICA Extracurricolare   2^/5^ Interni 

NUMERI IN GIOCO Extracurricolare 1^ Interni 

Numeri in...corsa 1 Extracurricolare 4^ 5^ Interni 

Numeri in...corsa 2(GIOCHI MATEMATICI Kangourou) Extracurricolare 4^ 5^ Interni 

IMPARIAMO L’ALIMENTAZIONE Extracurricolare 3^ Interni 

PARTIAMO IN QUARTA Extracurricolare 4^ Interni 

 

AREA LINGUISTICA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

 

Preparazione certificazione Cambridge  (inglese) 

  Extracurricolare 4^/5^ Interni ed 

esperto 

esterno 

esterno 

“UDII TRA IL SONNO LE CIARAMELLE…” Curricolare 5^      Interni 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI - 

ITALIANO 
Extracurricolare 2^/5^      Interni 

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI Extracurricolare 2^      Interni 

“MO VENI NATALI” Extracurricolare 5^      Interni 

VIAGGIO NELLA VALLE DEI RE Extracurricolare 4^                                Interni 

STRUMENTI A SPASSO NEL TEMPO E NELLO 

SPAZIO 
Extracurricolare 5^      Interni 

PICCOLO CORO Extracurricolare 4^-5^      Interni 



 STORYLAB Extracurricolare 3^ Interni 

CHRISTMAS IS COMING Extracurricolare 1^ Interni 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI INGLESE Extracurricolare 5^ Interni 

BONJOUR, LES ENFANTS! Curricolare 5^ Interni 

 

AREA POTENZIAMENTO MOTORIO 

Progetto Tempi Classi Docenti 

RACCHETTE IN CLASSE Curricolare 1^/2^/3^/4^/5^ Interni ed 

esperto 

esterno 

SCUOLA ATTIVA KIDS Curricolare 3^/4^ Interni ed 

esperto 

esterno 

LO SPORT, UNA GUIDA PER IL FUTURO Curricolare 5^ Interni 

 


