
Attività  caratterizzanti il plesso 

La didattica dei singoli docenti si arricchisce con progetti interdisciplinari, che possono coinvolgere 
alcune o tutte le scolaresche del plesso.  
 

� Nelle classi prime e quinte si svolgono attività di continuità con la scuola materna e con la 
secondaria di primo grado e si organizzano attività di accoglienza per le classi prime. 

� Tutto il plesso partecipa al “Progetto di solidarietà” a favore dell’Opera della Provvidenza di  
Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano con la raccolta di generi alimentari e al progetto 
“raccolta tappi in plastica” che sensibilizza gli alunni al riciclaggio e sostiene attività di 
associazioni onlus. 

� Coinvolge tutte le classi del plesso anche il progetto”canti di Natale”, che sviluppa il tema 
conduttore delle festività natalizie, interessa le discipline linguistiche, prevede attività di arte 
e immagine e attività musicali. 

� Tutti gli alunni del “tempo pieno” partecipano al “progetto Ambiente” prendendosi cura 
degli spazi verdi. 

� La programmazione per le classi del secondo biennio prevede la loro partecipazione al 
progetto “cineforum”. 

� Tutte classi sia del “tempo pieno” che “a modulo” prevedono di realizzare nel 2° 
quadrimestre il “progetto lettura” 

� Attività teatrali legate al progetto “ Un filo per” vengono svolte da un paio di classi. 
� Gli scolari delle classi quarte e quinte aderiscono alle proposte di educazione stradale, alla 

salute e alla convivenza civile, proposte dall’Associazione “Vivilabici”. 
� Ogni classe realizza visite di istruzione durante le quali gli esperti possono promuovere 

anche attività laboratoriali; 
 
 

Adesione ai progetti  finanziati dall’Amministrazione comunale ed enti vari: 

 
I docenti accolgono tutte quelle iniziative che Enti e Privati autorizzati propongono alla scuola, 
risultando valido supporto ed integrazione alla programmazione didattica prevista per ogni classe. 
Ogni anno vengono riproposte: 

� Attività di Educazione Musicale, offerte dall’Amministrazione Comunale. 
� Laboratori ed attività promossi dalla Biblioteca Civica e dal Museo della Bonifica 
� Attività di sport ed educazione motoria, svolte in collaborazione con esperti qualificati. 
� Rugby educativo. 
� Mini volley 
� Attività dell’Ente Lirico “La Fenice” 
� Visite ed attività naturalistiche del centro “Il Pendolino” 

 


