
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTI   INSEGNANTI
REFERENTI

CLASSI
ATTIVITA' METODI

STRUMENTI
TEMPI LUOGHI

CAPITOLO
DI SPESA

Continuità/ Accoglienza fra
i vari ordini di scuola

Le ins.ti delle classi
prime e quinte

1^ Bergamini       5^
Romani      Cozza

Ultime
sezioni, e
PRIME

classi di ogni
ordine di
scuola

Incontri ludici, culturali e
sportivi per favorire un

graduale passaggio tra i tre
ordini di scuola.

2°
quadrimestre

Scuole d’infanzia,
primaria e
secondaria

P01
(F.I.S.)

Piedibus
Genitori interessati

Tutti gli
alunni

Potenziare l’autonomia dei
bambini / Favorire il lavoro
socialmente utile /  Ridurre

l’inquinamento

Dal 15
settembre in

poi

Aree verdi, piste
ciclabili

P03

Educazione stradale Le insegnanti
delle classi V

Quinte
Incontri e lezioni con i vigili

urbani.
      Maggio

2 ore teoria e 2 con
prova pratica a San

Marino/Carpi P03

      Promozione alla lettura
1^ Grimaldi

2^ De Giorgio
3^ Merlotti
4^ Roncon

5^ Carri

ALUNNI DI
TUTTE LE

CLASSI

Le attività di promozione
alla lettura prevedono due

incontri: uno dedicato
all’ascolto di una storia e
alla visione di immagini

relative al tema proposto.
L’altro per proseguire

Durante l’anno
scolastico in
determinati
periodi da

concordare con
gli operatori

Biblioteca e
ludoteca di Villa

Barbolini

P03
(a costo

zero)
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l’esperienza con laboratori.

MUSEO DELLA BILANCIA

Concorso a premi:
Il peso delle idee

“Mondo in movimento”

1^ Grimaldi
2^ Aprigliano

3^ Merlotti
4^ Dell’Isola

5^ Dotti 
                  

Le classi
interessate

Le offerte didattiche
prevedono: visite guidate
alla collezione, ai percorsi

laboratoriali interattivi,
personalizzati e ludici
proposti con differenti
modalità in base alle

esigenze di ciascun gruppo
classe.

- Mostra sul tesoro a
pedali: viaggio alla
scoperta della bici

Tutto l’anno.

Museo
Aree pedonali e
verdi del centro

cittadino.

. Casa Berselli
. Esercizi

convenzionati

P03

Consiglio comunale dei
bambini e dei ragazzi Le insegnanti

delle classi V

Quinte

Il Sindaco incontra gli
alunni per riflettere insieme
sugli aspetti previsti dalle
norme di educazione alla

convivenza civile.

Novembre Sala consiliare 

P03

Educazione alla Affettività e
alla sessualità

Gli  insegnanti
coinvolti  nel

progetto

Quarte 
Quinte

8 incontri in una e  6
nell’altra svolti dalle

esperte

 Secondo
quadrimestre

Primo
quadrimestre 

Aula
P01

(Unione
Terre

d’Argine)
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Attività di recupero e/o
potenziamento dei livelli di

apprendimento  -
Da definire

Classi
interessate

Attività per piccoli gruppi di
livello. Interventi
individualizzati.

Da definire In
corso d'anno

Aule e spazi
predisposti.

P01
(MIUR)

Musica e teatro
1^  Benevento
2^  De Giorgio
3^  Miranda
4^  Mauri
5^  Russo

Classi
interessate

Partecipazione a spettacoli
Attività musicale e teatrale

guidata

In corso d’anno
Scuola primaria

P04

Laboratori storici con
History-lab

   
   De Alteriis

Seconde
Terze

8 incontri
per rivivere un percorso

storico
Marzo/Aprile Scuola primaria

P01

“Dal mais alla polenta”
Incontro con esperti del
Consorzio fito-sanitario Merlotti

Terze

Presentazione del  cereale
e suo utilizzo come materia
prima Realizzazione della

pietanza con  la
collaborazione dei nonni

degli alunni.

1°
quadrimestre

Aula / Oratorio

Laboratorio di scrittura
autobiografica:

“SCRIVIAMO LA NOSTRA
STORIA”

       Mauri
       Cozza

Quarte
Quinta C e

D

4 incontri della durata di
due ore ciascuno per ogni

classe. Metodologia
interattiva: lettura di testi

letterali o poetici. Scrittu ra
di frammenti autobiografici.

Promuovere l’autostima.

Durante l’anno
scolastico

Aula
P01

(a carico dei
genitori)

Attività sportive

Previsti 8 incontri per  ogni
attività . Le proposte che

ruoteranno nel corso

Palestre dell’istituto/
Polisportiva

Società Rugby  “I P02
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proposte dalla Polisportiva
di Campogalliano

Merlotti       Tutte

dell’anno scolastico sono:
gioco sport, calcio,

ginnastica artistica,  judo,
ginnastica ritmica, rugby,

danza moderna,
pallamano, minivolley e

basket.
Brevi lezioni di tennis e

canoa

Da Novembre a
Maggio

Leprotti” di
Ganaceto

Canottieri Mutina
c/o Laghi di Curiel

Progetto Elfi Merlotti
Classi

interessate

Collaborazione con gli
alunni della scuola

secondaria

Durante l’anno
scolastico

Presso la scuola
primaria

P01

Intercultura
     D’Onofrio

Full-
immersion
rivolta agli
alunni di

madrelingua
non italiana

Attività di alfabetizzazione
svolta da docenti

dell’Istituto

All’inizio e
durante l’anno

scolastico
Aule e spazi
predisposti

P01
(Unione

Terre
d’Argine)

Agio e Disagio D’Onofrio
Quarte 
 Quinte

Attività di recupero Da definire

Interventi dei mediatori
culturali

          
D’Onofrio

Classi
interessate

Conoscenza delle diverse
culture

Durante l’anno
scolastico

Aula

P01
(U. Terre
d’Argine)
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Screening DSA:                   
- DISLESSIA   

             
-  DISCALCULIA

.Tebasti
.Grenzi

. Aprigliano
.Sancassiani

Prime
Seconde

Seconde

Quattro test  somministrati
da docenti abilitate per la

rilevazione di dati
significativi

Gennaio
Maggio

Dicembre
Aprile

       

Aula

P01
FIS

( a carico dei
genitori)

     
     Sostegno genitorialità

Comitato genitori
Genitori

interessati
2 incontri formativi Da definire

Casa Famiglia di
Carpi 

P01
( U. Terre
d’Arg. )

Progetti con associazioni di
volontariato

Circ.”La Quercia” CRI-AVIS
“Amici del Cuore”

 Una sana alimentazione
con i suggerimenti degli

esperti del SIAN
AUSER

    Merlotti

Tutte le
classi con

diverse
modalità

organizzativ
e 

Interventi con i volontari
delle     relative

associazioni

Concorso “Mangia giusto e
Muoviti con gusto”

Concorso:
“Campogalliano/ Campo

del Galli”

Festa del Volontariato e
della Scuola Primaria

Da dicembre al
31 maggio

Fine
maggio

Aula e nelle  loro
sedi                     

Area cortiliva della
scuola secondaria

P03

EDUC. AMBIENTALE 
HERA:                      
“ RICICLANDINO”

AIMAG:      
I docenti interessati Tutte le

classi

Azione di sensibilizzazione
ecologica e promozione di
buone pratiche educative.

Attivare la raccolta diff.

Tutto l’anno Stazione ecologica

In classe e in

     P03
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 . La Filiera dei rifiuti
differenziati: conoscere per

non diffidare
(percorso sulle acque)

Quarte e
quinte

– 

Interventi dei tecnici del
Consorzio di Bonifica

Burana

Aprile
seguito visita ai siti

di smaltimento 

EDUCAZIONE
ALIMENTARE E ALLA

SALUTE 
Prog. CibiAMO

( orto  rigoglioso)

Conad: MANGIANDO
S’IMPARA

- Frutta nelle scuole.

Carri
Benatti

I docenti interessati

Tutte le
classi

Terze,
quarte,
quinte

Educare alla riduzione
degli sprechi, al riciclo e al

riuso.

Potenziare
quotidianamente corretti

comportamenti alimentari e
stili di vita  idonei alla tutela

della propria salute

-  Da definire

Da Ottobre
a Giugno

- 2° quadrim.

Ambienti scolastici

P03

Celebrazione del 4
Novembre

Le insegnanti delle
classi 

Quinte
Letture di poesie e testi e

deposizione di corona
commemorativa

Novembre  Municipio
       P03

Festa di San Martino
11 novembre

Tutti i docenti
Tutte

Assaggi di piatti tipici e
tradizioni

Novembre
Vie del paese P03

Giornata della memoria
27 gennaio

Le insegnanti delle
rispettive classi

Quarte
quinte

Filmografia sulla Shoah  
Mostra itinerante

24, 27 e 28
Gennaio

Biblioteca
Aula Magna         P03
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