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La Scuola si presenta 
La Scuola Primaria Suore Sacramentine: 
 Pone al centro delle sue premure educative ogni singo-

lo alunno, considerato nella sua unicità. 
 Offre il suo servizio educativo a tutte le famiglie che lo 

richiedono e s’impegna a promuovere la crescita dell’a-
lunno in tutte le sue potenzialità. 

 Organizza un ambiente di apprendimento che favorisce 
un clima relazionale sereno e stimola la creatività e l’ac-
quisizione delle competenze. 

Via S. Antonino, 8 -24122 - BERGAMO 
Tel. 035-270027 Fax 035-224965 

E-mail: primaria@scuolesacramentinebergamo.it 

√ INGLESE POTENZIATO per tutti! 

3 ore in classE 1^ E 2^ 

4 ORE IN CLASSE 3^-4^-5^ 

INSEGNANTE SPECIALISTA 

E MADRELINGUA 

 

√ Percorsi motori e sportivi  

con docente specialista in scienze motorie 

OFFERTA FORMATIVA 
A.SC. 2021/2022 

mailto:primaria@scuolesacramentinebergamo.it


 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CLASSE 1^                                   Traguardi di competenza: 

Scrivere e leggere in modo autonomo dei pensieri nei tre caratteri. 
Eseguire il calcolo di addizioni e sottrazioni entro il 99.  
Distinguere esseri viventi e non viventi. Conoscere la successione 
cronologica.  
 
                                                                                       UN GRUPPO DI … AMICI 

ProgettI                                         “IO E L’ALTRO” 

                                   LET’s GO 

                                                        

 

 

 

CLASSI 2^                                   Traguardi di competenza: 

Scrivere in modo ortograficamente corretto, in autonomia e sotto 
dettatura. Leggere in modo scorrevole ed espressivo.  
Eseguire le quattro operazioni entro il 999. Risolvere problemi con 
due incognite. Classificare gli animali e i vegetali.  
Ricostruire la storia personale e misurare il tempo. Conoscere ele-
menti naturali e antropici dei paesaggi. 
 
 
                                                                                        A scuola sicuri 

Progetto                                          “IO E L’ALTRO” 

                                    Sfogli - amo 

 

 
 
 

UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE! 
 

UNA CLASSE DI TUTTO  
RISPETTO 

UN TEMPO PER… 
 

SULLE ORME DI... 

PRIMAVERA DI LIBRI 
 

S.O.S. TERRA 
 

TUTTI IN GIOCO 
 

TAGLIAMO IL  
TRAGUARDO 

 

 

CLASSI 3^                                   Traguardi di competenza: 

Produrre semplici testi. Conoscere le principali parti del discorso e 
scrivere in modo ortograficamente corretto. Risolvere problemi che 
prevedono più operazioni, equivalenze e frazioni. Operare con i 
numeri naturali entro il 9.999 e i numeri decimali. Riconoscere gli 
elementi di base della geometria piana. Accostarsi in modo positivo 
allo studio. Esporre con scioltezza i contenuti appresi. Conoscere 
gli aspetti dell’evoluzione della Terra e dell’uomo e gli ambienti con 
cui interagisce. 
                                                                                               scherma 

ProgettI                       “IO E L’ALTRO”    
                         IMPARA L’ARTE E CREA 

 

 

CLASSI 4^                                   Traguardi di competenza: 

Produrre testi di vario genere, con ricchezza di contenuto, ortogra-
ficamente corretti. Riconoscere le principali parti del discorso. Leg-
gere in modo fluido ed espressivo. 
Operare entro le centinaia di migliaia. Eseguire divisioni a due cifre 
e calcoli con numeri decimali. Risolvere problemi complessi con le 
quattro operazioni. Classificare gli esseri viventi ed analizzare le 
componenti ambientali. 
Utilizzare diverse strategie di studio. Conoscere le antiche civiltà 
dei fiumi, del Mar Mediterraneo e gli aspetti fisici dell’Italia  .  
                             
                                                                                scherma 

 ProgettI                     tastiera / body percussion 

                                                TEATRO IN INGLESE 

 

 
             

CLASSE 5^          Traguardi di competenza: 

Produrre testi coerenti, di diverso genere, scorrevoli nella forma. 
Analizzare la frase a livello morfologico e sintattico. 
Risolvere problemi a più incognite sia di aritmetica che di geome-
tria. Eseguire calcoli ed espressioni con numeri interi, decimali e 
potenze. Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano. 
Conoscere le civiltà classiche. Individuare le principali caratteristi-
che delle regioni d’Italia. 
 

                                                         scherma 

ProgettI                        tastiera / body percussion 

                                                                            “CON GLI OCChI DELL’ALTRO”                    

                                  


