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DI ISTITUTO 

Pedibus Guzzo Eliana Tutti i plessi di scuola 
primaria 

Sviluppare negli alunni l’autonomia e le conoscenze sulle regole della strada 
attraverso l’andata e il ritorno da scuola in gruppo, accompagnati da adulti. 

Chi sono? Intrecci di storie, di 
luoghi e di incontri 

Beraldo Vanna 
Severoni Rossella 
Pellin Lisa 

Quasi tutti i plessi di 
scuola dell’infanzia 

Si tratta di un progetto di ricerca-azione che coinvolge la rete di Geo-storie in 
un percorso formativo con i docenti che a loro volta attueranno attività 
specifiche di narrazione con i bambini. 

Musica Baessato Patron Elisabetta Tutti i plessi di scuola 
primaria 

Realizzazione di un percorso di avvicinamento alla musica che coinvolge le 
classi quarte e quinte delle scuole primarie dell’istituto, in collaborazione con i 
docenti di strumento della scuola secondaria e con il contributo di ex docenti 
volontari. 

Prima alfabetizzazione Fachin Myriam Eventuali alunni stranieri 
al primo inserimento 
nelle classi 

Permettere una iniziale inclusione attraverso un percorso di prima 
alfabetizzazione. 

DI PLESSO 

Appuntamenti con la scienza Malgarotto 
Annamaria 

Plesso M.Hack Realizzazione di percorsi scientifici con gli insegnanti di classe e con esperti 
esterni. 

Pillole di… Bonotto Caterina Plesso M. Hack Realizzazione di interventi nelle diverse classi di un bit ciascuno, secondo le 
competenze dei docenti coinvolti. 

Giornata dell’arte 2022 Grigolo Roberto 
Baldrighi Romina 

Plesso M. Hack Coinvolgimento dei ragazzi in esperienze ed attività di tipo artistico. 

Prendersi cura 
a)cl. Prime 
b) cl. Seconde  

Grigolo Roberto Classi prime e seconde 
M.Hack 

Esperienza di laboratorio volta allo sviluppo di competenze di tipo sociale e 
civico e alla capacità di prendersi cura dell’altro e dell’ambiente (in particolare 
il giardino). 

Arrampicata sportiva Bertola 
Alessandra 

Tutte le classi della scuola 
M.Hack 

Avvio alla pratica dell’arrampicata sportiva. 

Libriamoci 2021- Missione 
lettura 

Barbazza Elena 
De Pieri 
Francesca  

Plesso M.Hack Realizzazione di percorsi di lettura per avvicinarsi al mondo dei libri. 

I 4 elementi Pannone Daniela Plesso Serena Realizzazione di percorsi legati ai quattro elementi anche in collaborazione e 
in continuità con il plesso di scuola primaria Collodi. 

Questo nostro grande mondo 
tuttattaccato 

Gobbo Fabiola 
Listuzzi Gabriella 

 Realizzazione di diversi interventi in vari ambiti disciplinari legate ai quattro 
elementi, anche in collaborazione con la scuola dell’Infanzia Serena. 

Libriamoci Lizzi Daniela Plesso Dante  Realizzazione, da parte di tutte le classi del plesso, di attività volte alla 



creazione e alla fruizione di un nuovo spazio biblioteca di plesso. 

Suoni e silenzi Coradazzi Monica 
Lana Monica 

Plesso Piranesi Realizzazione di percorsi musicali guidati da un esperto esterno per tutte le 
classi del plesso. 

E tutto si tinse di giallo Ponchia Claudia 
Baldassa Roberta 

Plesso Vespucci Realizzazione di laboratori per le diverse classi sul tema del mistero e dei 
giochi di enigmistica. 

DI CLASSE/I 

CLIL Canto Cristina Classi 1 A-C  2 A-B-D  3 B 
 M. Hack 

Realizzazione di percorsi di CLIL con il coinvolgimento di insegnanti di Storia, 
Geografia, Scienze. 

Primi passi nel mondo della 
robotica con Rospino 

Lizzi Daniela 
Zolli Silvia 

Classi quinte scuola 
Primaria Dante 

Sviluppare competenze di problemsolving attraverso il coding e la 
programmazione. 

PER SINGOLI ALUNNI/OPZIONALE 

KET Giordani 
Margherita 

Alunni classe 3^ m. Hack Rinforzare le competenze in lingua inglese per l’ottenimento di una 
certificazione linguistica. 

 


