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PROGETTI  
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
DIDATTCA INNOVATIVA 

É TEMPO DI CLIL! 
 

L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) definisce una serie di metodologie 
innovative in cui l’acquisizione delle lingue straniere non viene considerata un fine, ma un mezzo 
per l’apprendimento di altri contenuti.  
Attraverso l’insegnamento di alcune discipline direttamente in inglese, si forniscono agli studenti 
nuove motivazioni all’apprendimento di questa lingua, mostrandone l’utilità anche pratica. 
Pertanto il CLIL può essere considerato una modalità integrata di insegnamento disciplinare e 
linguistico. 
La scelta di proporre la didattica CLIL risponde, inoltre, all’esigenza europea di promuovere la 
mobilità e l’integrazione dei suoi cittadini, abbattere le barriere linguistiche e rendere i giovani 
capaci di muoversi e di agire in un contesto plurilingue. 
Tramite i progetti cross-curricolari gli alunni possono sperimentare un uso immediato 
dell’apprendimento della LS, acquisire una maggiore consapevolezza del proprio saper fare 
misurandosi in attività concrete, di scambio comunicativo, nonché allargare il proprio contesto 
culturale, aprendosi a una dimensione sovra-nazionale. 
 
L’approccio multi-disciplinare può offrire una varietà di benefici: 

 costruisce una conoscenza e una visione interculturale del sapere 
 migliora le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale 
 sviluppa interessi ed una mentalità multi-linguistica 
 dà opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione della lingua orale  
 diversificare i metodi e le pratiche in classe con attività interessanti e stimolanti  
 aumentare la motivazione degli alunni ad apprendere attraverso la partecipazione attiva 
 permettere un maggior contatto con la lingua straniera  

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
In ogni classe vengono proposti progetti cross-curricolari in cui linguaggio e contenuti si integrano 
facilmente, ponendo attenzione a selezionare, all’interno di un ambito disciplinare, contenuti 
significativi da presentare o approfondire in LS.  
Si presta, inoltre, attenzione ad ancorare i contenuti proposti alle conoscenze pregresse degli 
alunni in un’ottica interdisciplinare che sostenga i bambini nella costruzione della propria mappa 
concettuale. 
La modalità di presentazione della disciplina non è “espositiva”, cioè astratta e decontestualizzata, 
ma “esperienziale”: il contenuto si deve fondare su esperienze concrete. Gli elementi visivi e 
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l’esperienza diretta rendono, infatti, lo stimolo maggiormente comprensibile in quanto gli alunni 
associano il significato linguistico all’esperienza effettuata. 
Il linguaggio viene opportunamente calibrato sull’età dei bambini e presentato con l’ausilio di mezzi 
visivi, audio-visivi o gestuali, così pure modalità di code-switching (cioè il passare da un codice 
linguistico ad un altro). 
Gli alunni sono coinvolti in attività di produzione che inizialmente non richiedono verbalizzazione, 
per poi passare gradualmente a produrre brevi risposte e verbalizzazioni in LS (tutte le attività di 
TPR, chant, listen and put a tick, gap filling, games, role play, …). 
 

 
 
 
 
 
Si prevedono i seguenti nuclei tematici: 
 
CLASSE PRIMA 

 
 ANIMAL HABITATS 

Scienze: tane e rifugi di animali del bosco. 

 COLOURS 

Arte e immagine: colori caldi e colori freddi. 
 SHAPES 

Matematica: quantità e figure geometriche. 

 BEES AND HONEY 

Scienze: il mondo delle api. 

CLASSE SECONDA 

 
 BABY ANIMALS 

Scienze: animali selvatici e relativi ambienti. 

 THE WATER CYCLE 

Scienze: ciclo, stati e  trasformazioni dell’acqua. 

CLASSE TERZA 

 
 JAMES AND THE GIANT PEACH 

Italiano: favola inglese tradizionale e relativi  personaggi. 
 HEALTHY OR UNHEALTHY? 

Scienze: piramide alimentare e cibi salutari. 

CLASSE QUARTA 

 
 THE GLOBE 

Geografia: punti cardinali, equatore, emisferi e continenti. 

 ANCIENT EGYPT 

Storia: l’Antico Egitto, i doni del Nilo e la piramide sociale. 
 ANIMAL CLASSIFICATION 

Scienze: classificazione della fauna e relativi ambienti naturali. 

CLASSE QUINTA 

 
 THE ROMANS IN BRITAIN 

Storia: Giulio Cesare in Britannia, l’ Imperatore Claudio, i Celti e il 
vallo di Adriano. 

 PLUG INTO THE SUN 

Scienze: il Sole e l’energia pulita e rinnovabile. 

 THE BRITISH ISLES 

Geografia: arcipelago britannico e relativi elementi naturali (fiumi, 
montagne e laghi). 

 THE BODY 

Scienze: corpo umano, scheletri e muscoli. 

 

 
 



ISTITUTO  SCOLASTICO  PARITARIO  SUORE  SACRAMENTINE 

Via S. Antonino, 8 - 24122 BERGAMO - Tel. 035.270.027 - Fax 035.224.965 

segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it 

www.scuolesacramentinebergamo.it 
 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno, i 
primi giorni di scuola infatti segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di un tempo carico di 
aspettative, ma anche di timori. 
Una didattica flessibile unita all’impiego di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima 
sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. Per ottimizzare 
l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti e per consolidare il senso di appartenenza degli alunni già 
frequentanti, si propone il Progetto Accoglienza. 
Tale progetto ha come obiettivo la costruzione di rapporti positivi tra bambini, genitori e operatori 
scolastici, tenendo presente il contesto, i bisogni e i destinatari. L’esperienza dimostra che il 
periodo dell’accoglienza fornisce la chiave di volta di un percorso di lavoro coerente nelle scelte e 
nell’impostazione. 
Il primo giorno di scuola diventa teatro di relazioni tra diversi attori: alunni in ingresso, alunni 
provenienti da altre realtà scolastiche, educatori, genitori, ognuno dei quali esprime un proprio 
vissuto fatto di emozioni, aspettative ed interrogativi. 
E’ necessario quindi creare un ambiente favorevole all’incontro, al confronto ed alla condivisione di 
sentimenti, paure ed ansie tra soggetti con situazioni scolastiche, familiari, culturali e sociali varie. 
La comunità educante, pertanto, si impegna a creare le condizioni favorevoli ad un’accoglienza 
serena e organizza attività e momenti volti alla conoscenza reciproca tra alunni della stessa classe, 
di classi diverse e insegnanti.  
Il Progetto Accoglienza di quest’anno prende spunto dalla tematica della progettazione educativa 
“Per-dono”. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppare un atteggiamento positivo verso il nuovo e conquistare fiducia e sicurezza in se 
stessi. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto per instaurare relazioni positive. 
 Conoscere la nuova realtà scolastica e gli spazi a disposizione nei diversi momenti della 

giornata. 

 Riconoscersi parte di un gruppo e comprendere l’importanza delle regole per una 
convivenza serena. 

 Partecipare ai momenti ludici e ricreativi in maniera costruttiva.  

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DELL’ANNO 2015/2016 

Il progetto di accoglienza si articola in vari momenti che permettono ai bambini di ambientarsi 
nella nuova realtà scolastica intesa come luogo fisico e di relazione. 
Nei primi giorni dell’anno scolastico si prevedono in ogni classe attività mirate all’inserimento degli 
alunni e al termine del mese di settembre un momento di condivisione: la Festa 
dell’accoglienza. 

ATTIVITA’ 

I ragazzi di quinta assumeranno i ruoli di tutor dei nuovi iscritti, accogliendoli il primo giorno di 
scuola con un regalo di benvenuto e introducendoli nella nuova realtà scolastica.  
Durante la Festa dell’accoglienza saranno gli stessi tutor a guidare giochi a tema legati alle vicende 
di un gruppo di animali che abitano in un ranch. 
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Al termine di ogni gioco verranno consegnati ad ogni classe delle immagini che serviranno per 
costruire una pianta del ranch che accompagnerà simbolicamente gli alunni durante l’intero anno 
scolastico.  
Sono inoltre previste attività di animazione e di ballo come momento di socializzazione tra tutte le 
classi. 

 
 
 
 

PROGETTO SICUREZZA 
 

Negli ultimi anni si è determinato un cambiamento nel modo di intendere la “sicurezza”, a 
vantaggio di una prospettiva culturale maggiormente caratterizzata in senso preventivo, come 
confermano le più recenti normative a riguardo. 
In seguito al D.L.vo 81/2008 relativo alla sicurezza del lavoro e agli obiettivi specifici di 
apprendimento per l’Educazione alla Salute, l’Istituto Scolastico “Suore Sacramentine” ha attuato 
un Progetto Sicurezza che coinvolge docenti, non docenti e alunni. 
Tale progetto prevede: 

 Corso di formazione  teorico/pratico e aggiornamento al corpo docente e non docente 
 Formazione di base per gli alunni 
 Simulazione di evacuazione 
 Adeguamento delle infrastrutture alle norme di sicurezza 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 Comprendere che condotte pericolose e l’utilizzo improprio del materiale possono favorire 
gli incidenti 

 Riconoscere i comportamenti sicuri in ogni ambiente, scolastico e non 
 Capire che gli incidenti possono essere evitati grazie alla prevenzione e alla collaborazione 

di tutti  
 Utilizzare correttamente le indicazioni relative al percorso di evacuazione  
 Imparare a gestire l’emergenza 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
A scuola il bambino riconosce situazioni di rischio, sperimenta le prime norme di sicurezza (non 
correre all’interno degli ambienti, non salire su sedie o tavoli, utilizzare correttamente i giochi e il 
materiale didattico) ed impara a rispettarle.  
I metodi didattici privilegiati sono quelli che richiedono una partecipazione attiva da parte degli 
alunni, che ne sono i veri protagonisti. 
Il progetto si articola in diverse attività finalizzate alla conoscenza dei pericoli come elementi che 
fanno parte della quotidianità; in questo modo i bambini imparano a gestire i loro comportamenti 
in funzione della propria e dell’altrui sicurezza. 
Il percorso è supportato dalla visione del cartone animato “Imparo la sicurezza giocando”, 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Al fine di insegnare agli allievi a gestire l’emergenza, si strutturano lezioni teorico – pratiche mirate 
al riconoscimento dell’allarme, alla ricerca dei segnali presenti nella scuola e alla conoscenza del 
percorso e delle modalità di raggiungimento del punto di raccolta. 
A conclusione del percorso verrà organizzata la Giornata della Sicurezza, durante la quale i bambini 
sperimenteranno i comportamenti sicuri attraverso attività ludiche. 

 
ATTIVITA’ 

 Discussioni a tema e ricerca di regole di comportamento preventive 
 Giochi e quiz sulla sicurezza nei diversi ambienti: scuola, casa, parco, strada,… 
 Visione di filmati di animazione sulle procedure da seguire in caso di incendio o terremoto 
 Riconoscimento dei segnali di sicurezza e del percorso di evacuazione, con assegnazione 

degli incarichi di aprifila e chiudifila  
 Simulazione di due prove di evacuazione a sorpresa, con la presenza del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
 
 
 
 

PROGETTO AMBIENTALE 

 
Il progetto si propone di sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente a partire dall’osservazione 
dei cambiamenti ciclici della natura. 
Si pone come obiettivo primario quello di far comprendere sia agli alunni che alle famiglie quanto 
sia doveroso e facile contribuire al benessere del pianeta.  
Si mira a motivare gli alunni alla conservazione dei beni naturali attraverso semplici gesti e azioni 
quotidiane in ogni ambiente di vita: uso corretto delle risorse energetiche e non, impiego di mezzi 
di trasporto ecologici, pratica del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti, rispetto di parchi, boschi e luoghi 
pubblici.  
Durante quest’anno scolastico, su iniziativa dell’Orto Botanico di Bergamo, le classi 4^ e 5^ 
completeranno il progetto: “ORTI E GIARDINI PER SCUOLE CHE CRESCONO: COLTIVIAMO 
PROGETTI E SEMINIAMO CONOSCENZA”, teso a diffondere pratiche e conoscenze agronomiche, 
botaniche, ambientali, a potenziare metodologie didattiche attive, a ridurre il gap tra 
giovani/bambini e mondo naturale. 
 
 OBIETTIVI FORMATIVI  

 Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita, 

avvalendosi di diverse forme di documentazioni.  

 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche.  

 Individuare i problemi ambientali ed elaborare semplici ma efficaci proposte di soluzione. 

 Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia. 

 Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali.  

 Promuovere le attività orticolturali come elementi facilitatori per lo sviluppo di competenze. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso prevede la proposta di una “ECO-SETTIMANA” . 
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Acqua, un bene da rivalutare: giornata dedicata al risparmio dell’acqua facendone un uso 
moderato ed oculato. 
Centro scolastico del riciclo: far prendere coscienza dei problemi legati all'inquinamento ed allo 
smaltimento dei rifiuti urbani. L'idea delle varie possibilità  del riutilizzo dei rifiuti ha come punto di 
partenza una riflessione su tutto ciò che di superfluo, la nostra società  produce e consuma. I 
materiali, che normalmente buttiamo nella spazzatura vengono utilizzati, modificati e trasformati in 
oggetti utili. Attività ludico-creative: utilizzo di materiali di rifiuto per la produzione di immagini, di 
oggetti, di giocattoli, di sussidi 
Adotta un'aiuola: la creazione di un piccolo vivaio naturalistico, di un orto o di un parco 
naturalistico in miniatura, fa parte di quelle attività  che permettono allo studente di avvicinarsi alla 
natura in modo cosciente, apprendendo in maniera diversa quello che ha precedentemente 
studiato con metodi tradizionali. 
 
ATTIVITA’ 

 “Caccia allo spreco”: gli alunni vengono invitati ad una gara-gioco singolare a scoprire nelle 

loro vita quotidiana gli sprechi.  

 Uscita nel bosco o al parco per scoprire la natura immergendosi in essa 

  “Attenzione al cellulare!”: discussione su come utilizzarlo in modo corretto e ridurne i danni 

potenziali 

 Ricerca e approfondimento sulle energie pulite e rinnovabili 

 RICICLO&CREATIVITA’: assemblare i rifiuti in un’opera d’arte fantasiosa  

 Inventare slogan e campagne pubblicitarie ecologiche. 

 
 
 
 

SUPER LETTORE! 
 
Il progetto si propone di promuovere ed incentivare l’abitudine alla lettura nei bambini. 
Nell’era di Internet e dei videogiochi, i giovani appaiono orientati verso apprendimenti e svaghi da 
consumare velocemente. 
La televisione, con i suoi flash di immagini e suoni ed i videogiochi, così potenti nel trasportare in 
un’altra dimensione, sembra ormai aver soppiantato il libro, concentrato di parole che richiedono 
tempo e pazienza per essere scoperte. 
Il libro riveste invece una notevole importanza nella formazione della persona: consente il 
confronto con esperienze di vita e tematiche di vario tipo, incrementa il bagaglio lessicale 
dell’individuo, agevola lo sviluppo delle competenze necessarie al pieno inserimento nella vita 
sociale. 
La scuola ed i genitori sono pertanto chiamati ad assolvere ad un importante compito: avvicinare i 
bambini alla lettura, consentendo loro di scoprirne la bellezza e le potenzialità. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

◊ Promuovere il piacere della lettura e favorire atteggiamenti di curiosità verso diversi generi 
letterari. 

◊ Esplorare un libro nelle sue potenzialità e dimensioni. 
◊ Conoscere e comprendere le diverse tipologie testuali. 
◊ Utilizzare tecniche differenziate di lettura silenziosa. 
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◊ Arricchire il lessico. 
◊ Sviluppare l’attitudine a pensare, argomentare e comunicare in modo efficace. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il progetto si snoda durante tutto l’anno scolastico e prevede attività svolte da ciascuna classe, in 
particolare nell’area linguistico-espressiva. 
Gli obiettivi previsti saranno calati ed adattati a seconda dell’età dei bambini. 
Fondamentale sarà l’attenzione e la cura rivolte alla gestione della biblioteca di classe: è 
consuetudine della scuola infatti educare i bambini a fruire liberamente della raccolta dei testi 
presenti, nel rispetto di alcune regole concordate insieme. 
Insegnanti e genitori inoltre, devono porsi come modelli da imitare e facilitatori, mai come adulti 
che impongono di leggere. 
Le attività di promozione alla lettura, confluiranno poi nelle “Settimana della lettura” che si 
svolgerà nel mese di marzo. 
 
ATTIVITA’ 
 Visita ad una biblioteca comunale della città o a quella della Scuola; 
 Stesura del “Decalogo del lettore”; 
 Attività di manipolazione e rielaborazione della trama delle storie per l’infanzia più note;  
 Letture animate svolte da insegnanti e bambini; 
 Attività a classi aperte dove le aule si trasformano in sale di lettura; 
 Giochi e quiz; 
 Gare di lettura.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO CURRICULARE DI MUSICA 
Corso di Tastiera 

 
La Scuola organizza un corso di tastiera per gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte in 
collaborazione con il Centro Studi Musicali “L’Accademia”  di Bergamo, che si impegna a fornire alla 
Scuola sia un insegnante specializzato ed esperto nella conduzione delle lezioni collettive, sia gli 
strumenti musicali necessari per allestire il laboratorio. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

◊ Sviluppare il senso musicale attraverso il canto e l’approccio all’utilizzo della tastiera; 



ISTITUTO  SCOLASTICO  PARITARIO  SUORE  SACRAMENTINE 

Via S. Antonino, 8 - 24122 BERGAMO - Tel. 035.270.027 - Fax 035.224.965 

segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it 

www.scuolesacramentinebergamo.it 
 

 

 

◊ Migliorare l’ascolto guidato e la capacità di coordinare più movimenti fra loro; 
◊ Apprendere i concetti fondamentali della teoria musicale. 

 
Per il conseguimento di questi obiettivi viene utilizzato il metodo Yamaha in cui l’alunno dapprima 
ascolta la musica proposta dall’insegnante, poi la memorizza e la suona subito. Questo rende 
l’apprendimento facile e immediato. 
 

 
 
Dall’anno scolastico 2011-2012, all’interno della scuola si è costituito un coro di voci bianche: “I 
Grilli Canterini”.  

La pratica corale rappresenta un  processo formativo molto importante nello sviluppo della 
personalità e delle abilità musicali di base quali: la percezione, il senso del ritmo, l’intonazione, e 
l’autonomia vocale. Contribuisce a potenziare la concentrazione e a sviluppare la memoria. Fare 
musica insieme, utilizzando la voce, costituisce quindi un'esperienza musicale basilare. Cantare 
insieme favorisce la socializzazione, il rispetto e la stima verso se stessi e gli altri. 

Le finalità, quindi, non riguardano solamente lo sviluppo delle competenze vocali/canore dei 
bambini, ma sono comprese in una visione più ampia del percorso didattico, che mira soprattutto 
allo sviluppo della musicalità del bambino. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 conoscenza del corretto funzionamento dell’apparato fonatorio;  
 conoscenza del proprio corpo per arrivare a controllare la respirazione e il suono vocale;   
 imparare a leggere la musica cantando;  
 produzione musicale vocale in forma polifonica (canone);  

 esecuzione di brani corali ad una e più voci accompagnati dalla tastiera. 
 
Il coro di voci bianche partecipa a meeting, concerti e spettacoli promossi dalla Provincia e non. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
“I Grilli canterini” 
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MADRELINGUA INGLESE: “START WITH ENGLISH” 
Classi Prime 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

◊ Avvicinarsi ai suoni e alle intonazioni della lingua inglese 
◊ Ascoltare e memorizzare semplici vocaboli  
◊ Partecipare a canti o filastrocche attraverso il mimo e la ripetizione di parole 
◊ Comprendere ed eseguire comandi o istruzioni con il supporto della gestualità 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
L’insegnamento della lingua straniera sarà concentrato sulla produzione orale e i bambini saranno 
impegnati in attività ludiche, motorie, mimiche e grafico – pittoriche. 
 
ATTIVITÁ 

- saluti, presentazioni 
- le persone, la famiglia, gli animali 
- i colori, i numeri 
- il corpo umano 
- giorno e notte, settimana, stagioni, i mesi dell’anno 
- le forme geometriche 
- canzoncine e filastrocche 
- semplici dialoghi e parole 

 
 

MADRELINGUA INGLESE: “LET’S HAVE FUN WITH ENGLISH!” 
Classi Seconde e Terze 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

- Acquisire un vocabolario di base che permetta di formulare brevi frasi 
- Abituare i bambini all’ascolto e alla traduzione simultanea (anche se parziale) 
- Stimolare gli alunni a comprendere dialoghi e storie  
- Interagire oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali 
- Comprendere brevi testi scritti accompagnati da supporti visivi 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
I bambini verranno stimolati alla conoscenza e all’uso della lingua inglese attraverso esperienze di 
gruppo di tipo ludico, motorio e espressivo. Le interazioni continue fra insegnante e compagni 
promuoveranno il desiderio di comunicare e faranno acquistare significato alle parole legandole al 
contesto in cui vengono pronunciate dall’adulto. 
 
ATTIVITÁ 

- Letture di fiabe e racconti 
- Attività espressive legate alle ricorrenze 
- Simulazioni 
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- Canzoni e filastrocche 
- Attività ludiche 

 

 
 
 
 
 

MADRELINGUA INGLESE: “DISCOVER THE ENGLISH LANGUAGE” 
Classi Quarte e Quinte 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

◊ Approfondire le conoscenze lessicali  
◊ Stimolare gli alunni a formulare semplici frasi (affermative, negative, interrogative) 
◊ Potenziare le conoscenze grammaticali aiutando i ragazzi a relazionare in lingua inglese in 

modo spontaneo e piacevole 
◊ Incentivare gli alunni a comprendere dialoghi e storie, sia orali che scritte 
◊ Scrivere messaggi e brevi testi relativi a se stessi, ai propri gusti e al proprio mondo 
◊ Effettuare confronti tra la propria cultura e quella anglosassone 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
Gli alunni verranno gradualmente incoraggiati all’uso della lingua inglese mediante la 
partecipazione a dialoghi con l’insegnante madrelingua e con i compagni. Le strutture grammaticali 
saranno presentate come frasi semplici in un contesto significativo e facile da memorizzare. Il 
percorso prevede anche attività di scrittura che permettano di familiarizzare con le regole 
ortografiche e grammaticali. 
 
ATTIVITÁ 

- Letture di storie e racconti 
- Simulazioni di situazioni quotidiane 
- Traduzioni di frasi e canzoni sia scritte che 

orali 

- Lettura di testi e racconti 
- Attività ludiche e creative 
- Presentazione di aspetti della cultura 

anglosassone. 
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PROGETTO AFFETTIVITÁ 
 
Il Progetto si propone di favorire la conoscenza di se stessi e degli altri. Intende promuovere lo 
sviluppo dei rapporti interpersonali e indurre alla riflessione sulle modalità di relazione con i 
compagni per una più positiva interazione nel gruppo classe. 
Mira all’acquisizione di competenze comunicative, in relazione a codici linguistici verbali, non 
verbali, misti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Conoscere se stessi per star bene con se stessi: 
- Conoscere le proprie attitudini ed inclinazioni 
- Riflettere sulle numerose scelte che si compiono tutti i giorni e sulle loro conseguenze 
- Riflettere e discutere sulle proprie scelte 
- Conoscere i cambiamenti fisici e psicologici in atto 
- Riflettere e discutere sui propri cambiamenti 
 

 Conoscere gli altri per star bene con gli altri: 
- Verificare le proprie conoscenze sui compagni 
- Superare i pregiudizi e cercare una maggiore conoscenza reciproca 
- Riflettere e discutere sulle proprie modalità di conoscenza degli altri 
- Conoscere alcune modalità di interazione con gli altri 
- Riflettere e discutere sui propri comportamenti e sulle modalità di relazione con i 
  compagni e con gli adulti 
- Acquisire consapevolezza riguardo ad alcune dinamiche del rapporto di amicizia e 
  di gruppo 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  
 
Le classi prime, seconde, terze alternano momenti ludici a momenti di riflessione e di discussione 
comunitaria. Sono progressivamente guidate ad usare il proprio corpo per  esprimere le loro 
sensazioni e, in una fase successiva, a comunicarle ai compagni.  
Le classi quarte, nel corso del primo quadrimestre, affrontano la tematica delle emozioni a partire 
dal racconto di paura e successivamente incentrano i lavori sull’argomento dell’amicizia. 
Le classi quinte avviano il percorso dalla conoscenza di se stessi e dei compagni, poi si avvicinano 
gradualmente alla scoperta della sfera affettiva e sessuale, anche con il sussidio del libro di testo. 
Gli alunni sono coinvolti in varie attività, quali: 

  brainstorming 
  lettura di storie 
  giochi didattici  
  giochi di ruolo  
  questionari di valutazione di se stessi e degli altri 
  intervento di genitori esperti del settore  
  studio del corpo umano 

  attività di riflessione e discussione finale. 
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PROGETTO “RICOMINCIO DA TRE…” 
Classi Prime-Terze-Quinte 

 
 
 

“Ricomincio da 3 ” è una manifestazione ludico-sportiva che da 20 anni si è inserita nel programma 
scolastico delle scuole Primarie del Comune di Bergamo con la finalità di promuovere e sostenere 
l’attività motoria nel contesto scolastico. 

Lo spirito della manifestazione è quello di proporre delle attività di educazione motoria avvicinando 
i bambini ai giochi di movimento e di regole come fonte di divertimento e di confronto. 

L’educazione motoria proposta è un occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, 
culturali e affettive. “Quando gioca, e forse soltanto quando gioca, il bambino, come l’adulto, è 
veramente libero di essere creativo” (D.W. Winnicott). 

Il gioco è il vero cuore pulsante del Progetto perché il bambino è sempre in movimento con il 
corpo, con la mente, e con le emozioni, che continuano a “vivere” anche quando la lezione si è 
conclusa. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
◊ Percepire e prendere coscienza del proprio corpo globalmente e delle sue parti, in 

situazione statica e dinamica. 

◊ Sperimentare il corpo ed il movimento come linguaggio. 

◊ Conoscere e padroneggiare gli schemi motori di base e capacità coordinative speciali. 

◊ Veicolare l'agonismo come sentimento di autostima che nasce dalla consapevolezza delle 
proprie risorse, dei propri limiti in un confronto diretto con un gruppo di pari. 

◊ Promuovere l'accoglienza dell'altro, il senso di appartenenza, la cooperazione, la 
collaborazione, il rispetto delle regole, l'accettazione delle sconfitte e dell'insuccesso. 

◊ Favorire la creatività, l'iniziativa e l'espressività. 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 

CLASSI PRIME: 12 ore di lezione con proposte di giochi di fabulazione, giochi sensomotori, giochi 
simbolici, percorsi, attività con la musica, piccoli giochi di gruppo. 

 
CLASSI TERZE: 12 ore di lezione con attività dedicate ai percorsi misti, all’avviamento ai giochi di 
gruppo e ai primi giochi di squadra divisi in giochi con e senza la palla “Percorso”, “totem”, “Palla 
base”, equilibrio, Arrampicata, bersaglio , abilità; 
 
CLASSI QUINTE: 12 ore di lezione con attività dedicate i percorsi misti, e ai giochi presportivi e 
di squadra con l’utilizzo di un attrezzo, “Atletica” “Unihockey”, “Palla in porta”;“ palla meta”; 
“Acrosport”; di queste ore le ultime due sono riservate ad un torneo dei giochi appresi e 
strutturato sul modello delle giornate finali. 
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Giornate Finali “Ricomincio da 3”: è organizzata per ogni scuola una mattinata di giochi presso il 
“Lazzaretto”. Partecipano a questa fase tutte le classi aderenti alla manifestazione (prime, terze e 
quinte). Il trasporto dei bambini e degli insegnanti è organizzato e sostenuto dall’Amministrazione 
Comunale, che si avvale di un servizio speciale. 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “GIOCO-DANZA” 

Classi Seconde 
 

Questo progetto vuole avvicinare i bambini al mondo della danza in forma ludica, come strumento 
di espressione della propria interiorità. 
Tramite la proposta per imitazione di movimenti ritmati, i bambini acquisiscono una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo e una migliore coordinazione fisica. 
Tutti sono invitati a esprimersi con gesti in sequenza, per la realizzazione di una coreografia dove 
ognuno risulta protagonista. Il progetto si articola in una serie di incontri per un totale di 10 ore 
per classe e prevede l’intervento di un istruttore qualificato che collabora con varie scuole di danza 
della Bergamasca.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 Prendere coscienza del proprio corpo 
 Compiere e riprodurre movimenti a specchio  
 Educare l’orecchio al senso ritmico di un brano musicale 
 Sviluppare la capacità di controllo e coordinazione dei movimenti 
 Apprendere e ripetere semplici coreografie 
 Sviluppare la percezione di sé e la coordinazione motoria e la capacità di orientamento 

spazio/temporale 
 

ATTIVITÁ 
 Esercizi di riscaldamento corporeo e per la percezione e l’utilizzo dello spazio 
 Isolazioni di parti del corpo 
 Giochi volti all’acquisizione di una maggiore scioltezza nel movimento 
 Semplici coreografie a ritmo di musica 
 

 
 

PROGETTO DANZA: “HIP – HOP” 
Classi Terze-Quarte 

 
Questo progetto vuole avvicinare i bambini al mondo della danza hip - hop, come espressione 
libera del proprio corpo ed interazione con gli altri. Attraverso la danza il  bambino esplora, 
conosce, comunica, fa. Saper fare, riuscire a sperimentare il successo delle proprie azioni, è fonte 
di gratificazione immediata e contribuisce al rafforzamento dell’autostima. Il progetto si articola in 
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una serie di incontri per un totale di 12 ore per classe e prevede l’intervento di un istruttore 
qualificato che collabora con varie scuole di danza della Bergamasca.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 Sapersi esprimere con il linguaggio corporeo 
 Compiere e riprodurre movimenti a specchio  
 Conoscere i passi e i movimenti base della danza hip - hop 
 Educare all’ascolto di brani musicali, a seguire ritmi e alla coordinazione corporea 
 Apprendere e ripetere semplici coreografie 
 Sviluppare la percezione di sé e la coordinazione motoria, il senso ritmico, melodico e la 

capacità di orientamento spazio/temporale 
 
ATTIVITÁ 
 Esercizi di riscaldamento corporeo. 
 Isolazioni di parti del corpo. 
 Giochi volti all’acquisizione di una maggiore scioltezza nel movimento. 
 Semplici coreografie a ritmo di musica. 
 

 

 

MINIVOLLEY  
Classi Quarte 

 
Questo progetto esalta gli aspetti formativi del minivolley, offre gli strumenti operativi necessari più 
adatti agli alunni: il gioco come elemento centrale dell’attività, come strumento per apprendere la 
tecnica e come strumento educativo, poiché la pallavolo è un gioco di collaborazione. 
Il progetto si articola in una serie di incontri per un totale di 10 ore per classe e prevede 
l’intervento di istruttori qualificati che collaborano con la società sportiva VolleyBergamo 
Foppapedretti. 
 
FINALITA’ 
Il progetto prevede l’utilizzo di una forma di competizione che, tenendo conto delle esigenze 
formative dei ragazzi della fascia di età considerata, permette un graduale passaggio al gioco della 
pallavolo in un campo regolamentare.  
Il minivolley infatti è una forma di pallavolo adattata alle esigenze dei più giovani, giocata in campi 
ridotti, con regole e formule semplificate, che consentono di esaltare gli aspetti ludici e formativi 
della disciplina evitando eccessi d'agonismo inutile a queste età.. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso prevede l’introduzione della palla come giocattolo prima da manipolare, poi adatto a 
sviluppare condotte motorie sempre più complesse. 
Le attività si strutturano come segue: 
- giochi e situazioni di cooperazione con la fruizione degli attrezzi ginnici a disposizione, 
- esercizi di acrobatica di base, 
- le regole della pallavolo. 
I bambini avranno la possibilità di incontrare le atlete della serie A del VolleyBergamo 
Foppapedretti che racconteranno le proprie esperienze sportive e risponderanno alle domande. 
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PROGETTO “KIN-BALL” 

Classi Quarte e Quinte 
 

Questo progetto nasce con l’intento di sperimentare uno sport  che valorizzi il gioco di squadra e la 
cooperazione fra i bambini, così da educare al superamento dell’individualismo. 
Il Kin-ball è uno sport nato nel 1986 grazie ad un’intuizione del canadese Mario Demers che voleva 
eliminare la violenza dallo sport e realizzare una disciplina dove tutti i giocatori fossero chiamati in 
causa nell’azione ludica. Si tratta di un gioco di squadra non tradizionale praticato da tre squadre 
contemporaneamente 
Un aspetto curioso del Kin-Ball è che richiede l’utilizzo di una palla gigante di 1,22 metri di 
diametro, al tempo stesso leggera, pesa infatti solamente 907 grammi.  
Le attività, proposte ai ragazzi del secondo ciclo, favoriranno lo sviluppo, oltre che della 
coordinazione e della destrezza, della capacità di far previsioni e di collaborare con gli altri per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisire una maggiore fiducia in se stessi aumentando l’autostima  
 Sviluppare la collaborazione, lo spirito di squadra, il rispetto degli altri e la sportività 
 Incoraggiare l’affiatamento del gruppo classe valorizzando l’apporto dato da ciascun 

compagno  

 Acquisire la capacità di rispetto del proprio ruolo nel gioco di squadra e delle regole stabilite  
 Potenziare gli schemi motori di base e sviluppare la destrezza  
 Muoversi con coordinazione, con sincronizzazione ed equilibrio nello spazio 

 
ATTIVITÁ 

 Esercizi sui fondamentali di gioco: battuta e posizione della cellula in attacco e in difesa 
 Giochi propedeutici alla presa della palla e alla battuta a due mani 
 Realizzazione di un ipotetico modulo di Kin-ball 
 Partite  

            PROGETTO ALIMENTARE  
 “I sapori della tavola” 

 
L’alimentazione ha assunto nella società in cui viviamo oggi un ruolo fondamentale nella 
determinazione della qualità della vita. L’educazione alimentare, in età scolare, rappresenta lo 
strumento essenziale per la prevenzione e la cura di malattie e contribuisce al mantenimento di un 
ottimale stato di salute, offre anche moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana, 
nella prospettiva della formazione della personalità nelle sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, 
sociale, morale, intellettuale, spirituale ed estetica). Partendo dal presupposto che il pasto è anche 
un momento educativo, la refezione scolastica è un’occasione importante per favorire la 
strutturazione di corrette abitudini alimentari tramite iniziative di educazione alimentare. Per gli 
alunni costruire un corretto rapporto con il cibo è essenziale, anche per una vita sana in età adulta. 
In quest’ottica il momento della ristorazione scolastica assume particolare importanza, con il 
duplice obiettivo, nutrizionale ed educativo, di ruolo primario per la salute, il benessere fisico e la 
socializzazione dei giovani. Il pasto in mensa è anche occasione di educazione al gusto, per 
abituare i bambini a nuove e diversificate esperienze gustative e superare la monotonia che talora 
caratterizza la loro alimentazione: essere educati ad apprezzare i nuovi sapori e a nutrirsi in modo 
salutare significa essere aperti ad ogni esperienza alimentare. 
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FINALITÀ: 
 Riconoscere l’importanza dell’alimentazione; 
 Riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare; 
 Conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle 

etichette; 

 Far capire l’importanza e la funzione dei vari alimenti (es. il latte e i suoi derivati, ecc.); 
 Sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire che le proprie 

preferenze possono essere frutto di condizionamenti; 

 Cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici, stagionalità dei vegetali, 
riciclo e raccolta differenziata); 

 Conoscere cibi legati alla tradizione del territorio; 
 Conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente e le varie patologie legate 

all’alimentazione (celiachia e altre allergie e intolleranze alimentari, diabete, obesità ecc). 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: 
Il progetto si propone di far riconoscere ai bambini l’importanza dell’alimentazione. La piramide 
alimentare diventa un riferimento per orientare i comportamenti verso una scelta responsabile dei 
cibi, anche legati alla tradizione del territorio. 
Con l’aiuto delle insegnanti i bambini rifletteranno sulle relazioni tra cibo, salute e ambiente. 
Verranno condotte delle osservazioni sulle etichette alimentari e saranno approfonditi i temi che 
riguardano gli effetti di un’alimentazione non corretta. I bambini saranno sensibilizzati ad avere 
un’alimentazione varia e adeguata, partendo dalla nostra quotidianità: assaggiare ogni pietanza 
che viene servita a tavola, non soffermandosi solo sull’aspetto visivo, ma utilizzando anche gli altri 
sensi. 
Attraverso momenti ludico-didattici, in ciascuna classe, saranno promossi i comportamenti 
necessari per una corretta alimentazione. 
 
ATTIVITÀ: 

 Ascolto di letture e visione di video. 
 Giochi ed elaborati grafico-pittorici: acrostici alimentari, disegni da colorare con protagonisti 

frutta e verdura,… 

 Conoscenza degli alimenti e delle sostanze nutritive (grassi, proteine,…). 
 Analisi della piramide alimentare e raffronto con le proprie scelte quotidiane, attraverso 

sondaggi. 

 Raccolta di ricette, storie e tradizioni. 
 Utilizzo dei 5 sensi per conoscere e sperimentare la stagionalità dei prodotti. 
 Studio approfondito di alcuni alimenti e dei propri derivati. 
 Conoscenza dei prodotti del nostro territorio. 

 

PROGETTO CINEMA “CIAK… A SCUOLA!” 
 

Il progetto “Ciak… a scuola!” nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni ad una forma particolare di 
espressione artistica qual è il cinema, considerando che spesso i bambini “consumano” le immagini 
senza disporre di elementi per la riflessione.  
Il progetto ha lo scopo di contribuire a sviluppare negli alunni una propria capacità critica, 
rielaborare le informazioni, esprimere le proprie emozioni e sentimenti. 
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FINALITÀ 
 Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto. 
 Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato, 

comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni 
osservate. 

 Potenziare la capacità di riflessione. 
 Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e confronto di idee.  
 Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di 

spettatori passivi. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Le classi visioneranno quattro film scelti per affrontare determinati temi quali il perdono, il 
coraggio, la diversità e il rispetto dell’ambiente, adatti ad ogni fascia d’età. L’approccio con il film è 
interdisciplinare, vengono evidenziati e valorizzati i collegamenti con le varie discipline. 
Alla visione, seguirà una conversazione guidata per la comprensione del film e un confronto di 
idee.  
 
ATTIVITÀ 

 Visione del film 
 Produrre la scheda del film 

 Discussione e riflessione di classe con domande guida 
 Produzioni grafiche/pittoriche 
 Role-play 

 

 
 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
 

Da quest’anno scolastico la scuola attiva corsi di psicomotricità, multi-sport e hip-hop in orario 
extrascolastico, dalle ore 16.00 alle ore 17.00.  
Le attività sono così distribuite: 
 

HIP-HOP Classi 2^ e 3^ LUNEDÌ 

 Classi 4^ e 5^ MARTEDÌ 

MULTI-SPORT Classi 2^ e 3^ MARTEDÌ e VENERDÌ 

PSICOMOTRICITÀ Infanzia-Classi 1^ MERCOLEDÌ 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 Sviluppare la percezione di sé e la coordinazione motoria e la capacità di orientamento 

spazio/temporale 
 Sapersi esprimere con il linguaggio corporeo 
 Compiere e riprodurre movimenti a specchio  
 Educare l’orecchio al senso ritmico di un brano musicale 
 Sviluppare la capacità di controllo e coordinazione dei movimenti 
 Conoscere i passi e i movimenti base della danza hip-hop 
 Apprendere e ripetere semplici coreografie 
 Educare al rispetto dei ruoli all’interno di un gioco di squadra o di un gruppo 


