PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
Progetto sport
Svolgimento di attività sportive condotte da esperti di associazioni sportive locali o esperti
forniti e individuati da Coni, MIUR, …
Progetto “Insegnami come imparo”, classi prime
È un progetto che promuove l’attenzione e la sensibilità della scuola sul processo di
apprendimento della letto – scrittura; si propone di identificare e di intercettare eventuali
difficoltà specifiche e promuovere, quando necessario, percorsi personalizzati. Per i
bambini che evidenzieranno prestazioni atipiche, saranno applicate le azioni proposte dal
Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA,
sottoscritto tra Regione Veneto e l’U.S.R. (10 febbraio 2014).
Progetto di animazione alla lettura con l’esperto/a, classi terze
Esperienza di lettura e teatralizzazione con: esercizi e giochi d’interazione a coppia e in
gruppi variabili; esercizi e giochi di simulazione e di ruolo; lettura di testi narrativi e
realizzazione di un canovaccio di massima della storia narrata; memorizzazione e messa
in scena di semplici testi.
Progetto di educazione stradale “Sicuri sulla strada”, classi quarte
Interventi della Polizia Locale nelle classi per fare in modo che gli alunni diventino
cittadini responsabili sulla strada, attraverso la conoscenza della segnaletica stradale e
delle principali norme per i pedoni e per i ciclisti; a conclusione prova pratica con la
bicicletta seguita e valutata dagli agenti della Polizia Locale.
Teatro in lingua inglese, classi quarte e quinte
Visione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese (precedentemente preparato in classe
attraverso materiale appositamente strutturato dai docenti e dagli esperti) nel corso del
quale gli esperti inviteranno gli alunni a partecipare attivamente ripetendo vocaboli e
strutture linguistiche, rispondendo a domande, cantando semplici canzoni, recitando
filastrocche, provando a dare soluzioni a indovinelli.
Torneo Giocamat 2016, classi quarte e quinte
Gare matematiche individuali svolte in collaborazione con l’Associazione Geopiano e che
prevedono una fase di plesso, un’eventuale semifinale e una finale presumibilmente a
Cittadella.
Let’s speak English, classi primaria Villanova
Intervento di una madrelingua con attività ludico – didattiche per migliorare l’espressione
orale

