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L'Istituto espande la propria offerta formativa in maniera 
differenziata ed articolata, attraverso l'attuazione di 
progetti rispondenti all'orizzonte di esperienze e di 
interessi del bambino e del ragazzo, in connessione con le 
più significative sollecitazioni proposte dalle istituzioni 
locali. 
 
Tali progetti sono strettamente correlati alle valutazioni 
circa i bisogni, le risorse, le competenze professionali, le 
motivazioni, gli strumenti e le attrezzature disponibili per 
la loro realizzazione e di per sé sono diversi da scuola a 
scuola. Dal punto di vista formativo però, essi non si 
sommano al percorso previsto dal curricolo, ma ne sono 
parte integrante e ne permettono un ulteriore sviluppo ed 
ampliamento, nell'ottica di offrire all'alunno esperienze 
significative di esplorazione e di presa di coscienza della 
realtà culturale circostante. 
 

  

 

 



 

I progetti attivati per l’anno scolastico 2012-13 
sono i seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Individuazione dei pre-
requisiti per la letto-scrittura 

Incontriamoci e facciamo 
festa 

Mastro Cartaio Biblioteca di plesso 

Continuità scuola 
dell’Infanzia e scuola 
Primaria 

Scuola aperta 

Educazione stradale Orchestra silvestra 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CAVAZZALE 

L’aria: invisibile ma 
essenziale 

L’orto a scuola 

Balla coi lupi Concerto di Natale 

Coloriamo l’aria Costruiamo Insieme 
Relazioni Di Amore E Pace 

Attività linguistico-
espressiva 

Educazione all’affettività 

Screening, difficoltà di 
apprendimento 

Supporto d’aula 



 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VIGARDOLO 

Musica e aria L’orto a scuola 

Chi scava trova C’è aria di storie 

Screening, difficoltà di 
apprendimento  
 

 

 

 

PROGETTI CHE COINVOLGONO TUTTE LE 
CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'I.C. 

Motricità di base Nuoto 

Ginnastica artistica Minibasket 

Avviamento al 
"Baseball/Softball” 

Atletica leggera 

Il mondo, una casa. Un viaggio ai confini…dell’Altro e la 
presenza di un enorme paracadute! 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA MARIA 

Progetto Insieme 
 



 

 

LABORATORI SCUOLA PRIMARIA VILLA MARIA 
Ritmo & musica  Favole animate 
Acqua e sapone Cucina 
Pittura Sperimentazione materiali 
Manipolare materiali nuovi Aromatherapy 
Percorsi sensoriali Io mi ri-conosco 
Video Storia Animazione & Musica 
Movimento e sensazione Vedo, assaggio e…gusto 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO “don Bosco” 

Il Giardino di Greta Racconti di protesta 

L’ora del racconto: un 
aperitivo tra lettura e 
musica 

Lettere per l’Africa 

I giochi delle scienze 
sperimentali 2013 

Campionato di giochi 
matematici 2012-13 

Orientamento 
Orientamento musicale nella 
Scuola Primaria 

Lettorato lingua inglese Teatro in francese 

Concerti anno scolastico 
2012/2013 

Strumenti musicali antichi 

Coro scolastico Laboratorio di percussioni 

Attività sportive Costruiamo insieme 

Accoglienza e 
alfabetizzazione alunni 
stranieri 

Recupero alunni in difficoltà 
di apprendimento 

Sportello lingue Sportello di matematica 


