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Plesso M. Hack
Tutto il plesso infanzia
Olme
Tutte le classi della scuola
M.Hack
DI CLASSE/I
Classi 2 A, 2AE, 2 E, 2
Esperienza di laboratorio volta allo sviluppo di competenze di tipo sociale e
B1, 2B2, 2D M. Hack
civico e alla capacità di prendersi cura dell’altro e dell’ambiente (in particolare il
giardino).
Classi quinte scuola
Sviluppare competenze di problem solving attraverso il coding e la
Primaria Dante
programmazione.
PER SINGOLI ALUNNI
Alunno 2^ Collodi
Percorso di rinforzo per miglioramento del processo di apprenddimento.

Progetto Certificazione KET

Bertola
Alessandra

Coinvolge

Breve descrizione
DI ISTITUTO
Tutti i plessi di scuola
Sviluppare negli alunni l’autonomia e le conoscenze sulle regole della strada
primaria
attraverso l’andata e il ritorno da scuola in gruppo, accompagnati da adulti.
Secondaria e classi
I ragazzi guidati dagli insegnanti si preparano e partecipano ai giochi
quarte e quinte scuola
matematici organizzati dall’università Bocconi.
primaria
Eventuali alunni stranieri
Permettere una iniziale inclusione attraverso un percorso di prima
al primo inserimento nelle alfabetizzazione.
classi
DI PLESSO
Plesso Primaria Olme
Rafforzamento delle competenze sociali e di cittadinanza mediante attività
legate ai diversi momenti dell’anno.

Interessati su opzione

Realizzazione di interventi nelle diverse classi di un bit ciascuno, secondo le
competenze dei docenti coinvolti.
Coinvolgimento dei ragazzi in esperienze ed attività di tipo artistico.
Percorso laboratoriale interdisciplinare in particolare nei periodi collegati con le
festività.
Avvio alla pratica dell’arrampicata sportiva.

Corso di preparazione alla certificazione linguistica per i livelli A2 e B1 lingua
inglese.

