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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

PROGETTO BIBLIOTECA

Il progetto Biblioteca si pone l’obiettivo di creare 

negli alunni l’interesse per la lettura intesa come 

attività libera, piacevole, capace di porre il 

soggetto in relazione con sé, con gli altri, con 

l’ambiente. L’intento è di appassionare i nuovi 

lettori a questa pratica, rendendoli 

gradualmente autonomi nella scelta e nella 

formazione di un gusto personale. 



COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE

PROGETTO INGLESE

La Scuola si pone l’obiettivo di sviluppare la 

competenza linguistica dei bambini nell’ambito 

della “Grammar”, della “Comprehension”, della 

“Listening” e della “Conversation”. 

Alle competenze linguistico-comunicative si 

aggiungono la conoscenza e l’apprendimento della 

cultura del paese che studiano. 



COMPETENZA MATEMATICA

PROGETTO CODING

L’attività di coding consente di arricchire gli 

obiettivi trasversali di apprendimento, 

l’acquisizione di competenze di cittadinanza, 

il potenziamento delle capacità di 

attenzione, di concentrazione 

e memorizzazione. Il coding viene applicato 

per esercitazioni trasversali incentrate 

sull’apprendimento delle competenze. 



COMPETENZA DIGITALE

PROGETTO NATIVI DIGITALI

Il progetto è orientata all’acquisizione di 

competenze specifiche che consentano ai 

ragazzi di conoscere e utilizzare gli strumenti 

digitali al fine di migliorare il processo di 

apprendimento.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono 

l’acquisizione di familiarità nell’uso degli strumenti 

e delle risorse digitali e la condivisione di 

esperienze e materiali per arricchire il confronto 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie. 



IMPARARE A IMPARARE

PROGETTO POTENZIAMENTO

Il progetto è orientato a sviluppare la capacità di 

costruire strumenti in grado di favorire e consolidare gli 

apprendimenti affrontati in classe e a rendere 

gradualmente gli alunni autonomi ed indipendenti nel 

processo di acquisizione del sapere.

Lapbook sulle tabelline, raccolto nel libro Imparo con i lapbook, Matematica e 

Scienze di Gottardi Giuditta e Gottardi Ginevra.



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

PROGETTO RELIGIONE CATTOLICA

Le attività in ordine all’insegnamento della 

religione cattolica offrono occasioni per lo 

sviluppo integrale della personalità dei 

bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 

valorizzandola, promuovendo la riflessione sul 

loro patrimonio di esperienze e contribuendo 

a rispondere al bisogno di significato di cui 

anch’essi sono portatori. 



SPIRITO D’INIZIATIVA

LAVORI DI GRUPPO

Si valuta la capacità dei bambini di lavorare 

secondo la modalità del Cooperative 

Learning. Il Cooperative Learning è una 

metodologia di insegnamento nella quale gli 

studenti apprendono in piccoli gruppi, in cui 

vi è un aiuto reciproco. Questa pratica utilizza 

il gruppo come nucleo centrale delle attività 

svolte. Gli studenti trasformano ogni attività di 

apprendimento in un processo di “Problem

Solving di gruppo”.



ESPRESSIONE ARTISTICA/CULTURALE

PROGETTO TEATRO

La scuola propone ogni anno la 

rappresentazione di uno spettacolo teatrale 

in accordo con il tema educativo prescelto. 

Gli alunni si occupano della realizzazione di 

scenografia e costumi. Gli obiettivi formativi 

che tale lavoro mira a sviluppare sono la 

capacità di lavorare in gruppo, collaborare 

per la realizzazione di uno scopo comune e 

di incentivarli ad aprirsi al confronto con 

l’altro, ad esprimere le proprie potenzialità 

creative senza il timore di venire giudicati.


