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macro - area

progetto

destinatari

tipo di intervento

aver cura di sè

Bollicine

infanzia

acquaticità

Mi muovo come un pesce
progetto Yoga

psicomotricità

Cyberbullismo… e non solo

second. I°

spettacolo teatrale sulla tematica del bullismo e cyberbullismo

ed. alimentare

infanzia/
primaria /sec. I°

percorsi di sensibilizzazione alla sana alimentazione e di
prevenzione ai disturbi alimentari

cibo sano per ogni bambino

primaria

la filiera alimentare, la produzione italiana, la qualità degli alimenti
(in collaborazione con Coldiretti)

Amico libro - Scuola&Biblioteca Leggi..AMO - Sfidiamoci su Roal Dahl

scuola primaria

invito alla lettura

Il cielo di cenere

II e III sec. I°

giornalino “I Chiacchieroni”

primaria

concorso di poesia “Io e il mondo”

second. I °

Guide turistiche

sec. I°
Verolanuova

i ragazzi offrono alla comunità un percorso di guida ai luoghi più
significativi del territorio

inclusività

percorsi di alfabetizzazione

primaria/sec I°

percorsi curricolari ed extracurricolari

cittadini del
proprio territorio
e del mondo

ed. ambientale

infanzia
secondaria di I
grado

uscite sul territorio alla scoperta dell’ambiente naturale

il piacere del
bello

scrittura creativa

potenziamento
delle discipline

Contare e raccontare - Numeri e uomini
nella storia

Giochi matematici

scuola
secondaria di I
grado

corso di recupero in matematica

classi III sec. I°

coding a scuola

primaria /sec. I°

torre-cavallo: giochi con me?

primaria

percorsi CLIL

sec I grado

certificazione esterna - KET for school

classi 3 sec.I°

potenziamento area logico-matematica

potenziamento area lingua inglese

percorso madrelingua inglese
teatro in lingua inglese

classi 2 sec. I°g

percorso madrelingua francese

cl. III sec I °

area lingua francese

classi III sec I°

orientamento

giornata dei volontari

scuola sec I°
Verolanuova

incontri informativi dimostrativi con associazioni del territorio

corsa contro la fame

V primaria e
tutte le classi
sec I°

corsa campestre legata all’iniziativa “Corsa contro la fame”

Didattica con le EAS

docenti/classi
Istituto

ricerca/azione

orientamento
cultura della
solidarietà

formazione
docenti

