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La scuola primaria, in continuità con gli altri ordini di scuola, è chiamata a sviluppare nei bambini e 
nelle bambine quelle competenze che consentiranno loro di vivere e agire consapevolmente in una 
realtà in veloce cambiamento. 
Con questo obiettivo la scuola stabilisce relazioni di collaborazione con il territorio, con gli enti presenti, 
con le famiglie, con le associazioni, per costruire:

Una scuola accogliente dove ciascun bambino può trovare un ambiente relazionale aperto e un 
percorso didattico adeguato. 

Una scuola aperta al territorio, alle possibilità che presenta, capace di affrontare la sfida che i 
cambiamenti sociali comportano .

Una scuola dove i bambini insieme agli adulti sperimentano quotidianamente i valori dell’amicizia, 
della tolleranza, della collaborazione e colgono il fascino della conoscenza.



Si offre ai bambini la possibilità 
di frequentare la scuola anche il 
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 
16.00, con ESPERTI ESTERNI, 
pagando una quota di 
partecipazione e con il LUNCH 
BOX.



PROPOSTA PER TUTTE LE CLASSI

“Danziamo intorno 
al mondo”

Progetto di 
espressione 

corporea e danze 
popolari 

multietniche 



PROPOSTA PER LE CLASSI QUINTE

“LET’S SPEAK ENGLISH”

Progetto di 
potenziamento della 

conoscenza e dell’uso 
della lingua inglese 

attraverso l’intervento di 
un esperto madrelingua.



INNOVAZIONE CURRICOLARE

“Un coro per la Laini”
DURATA DEL PROGETTO

Da novembre 2022 ad 
aprile 2023, per un 
totale di circa 10 
incontri annuali per le 
classi 1^, 2^, 3^ a 
cadenza quindicinale e 
di 8 incontri per le 4^ e 
5^ sempre a cadenza 
quindicinale con 
esperto esterno

Il progetto si propone di 
avvicinare gli alunni al 
mondo della musica e di 
diffondere la cultura 
musicale con un 
approccio ludico ed 
esperienziale, valorizzando 
al meglio tutte le 
competenze già in 
possesso dei fanciulli.



“OLTRE LE DISCIPLINE”

La nostra proposta si ispira alla 
sperimentazione nazionale sulle 
Avanguardie Educative promossa 
dall’INDIRE adottando una delle 
dodici idee chiave del 
movimento.

“OLTRE LE DISCIPLINE” è 
un’idea che vuole superare i rigidi 
steccati tra le materie e favorire 
un framework pedagogico e 
organizzativo tra le stesse per 
consentire il passaggio da una 
didattica per contenuti a una 
didattica per competenze, 
legando tra loro teoria, pratica, 
tecnica e innovazione e 
puntando ad abilità cognitive e 
metacognitive.



• Nell’arco dell’anno 
scolastico, si propongono 
due unità di lavoro trasversali 
e multidisciplinari.

• Sono coinvolti tutti gli 
insegnanti e le diverse 
discipline. 

.

• “Alla scoperta della 
Tecnologia”

• “Una settimana di Ed. 
Civica” 
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