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ALLEGATI 

PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE 2016/ 2017:  
 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA   

 

“Il mondo è un libro, chi viaggia legge solo una pagina” 

La Scuola Primaria, come luogo dell’educazione della persona, del bene comune e 

della solidarietà, si propone di potenziare e sviluppare le tappe evolutive degli alunni, 

di creare e rafforzare la cooperazione tra scuola e famiglia e di favorire  l’assunzione 

delle proprie responsabilità, scoprire l’altro e promuovere un atteggiamento solidale e 

di rispetto dell’ambiente. 

Percorsi: 

Incontri formativi per docenti e genitori, vissuti come occasioni  fondamentali della crescita di 

ognuno. 

Momenti di preghiera in comune: Inizio Anno, S. Natale, Quaresima, Mese Mariano, 

Ringraziamento per la Prima Comunione, Fine Anno. 

Festa della famiglia. 

Incontri con gli insegnanti. 

 

Finalità: 

Adeguato utilizzo  e conservazione del materiale scolastico proprio e altrui. 

Rispetto di tutti gli ambienti scolastici, interni ed esterni. 

Attenzione, ascolto attivo ed empatico dell’altro. 

 

 

La Scuola Primaria  coniuga il “Progetto Educativo” con la programmazione didattica seguendo , 

durante l’anno  scolastico, le seguenti Unità di apprendimento: 

 

1. PARTIRE  settembre  - metà novembre 

2. ESPLORARE  novembre - dicembre 

3. SCOPRIRE   gennaio - marzo 

4.         IMPARARE aprile - giugno



 
PRIMA UNITÀ: PARTIRE 

 

PREMESSA 

L’inizio dell’anno scolastico è un tempo prezioso per comprendere come in ogni luogo ci sia 

qualcosa di speciale, qualcosa da scoprire, qualcosa da apprezzare. Etnie, culture, anime diverse 

arricchiscono sempre chi si predispone ad incontrarle. 

 

OBIETTIVI FORMATIVO 

Imparare a lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni: sul piano scolastico e umano. 

Curare e rafforzare la cooperazione tra scuola e famiglia. 

 

COMPETENZE 

Vivere con gioia e curiosità il nuovo viaggio che si sta per intraprendere. 

Conoscere e rispettare compagni, insegnanti e ambienti nella disponibilità ad accogliere ogni 

diversità. 

Saper leggere ed interpretare con occhi nuovi ciò che si incontrerà. 

TEMPI 

settembre  - metà novembre 

 

SECONDA UNITÀ:   ESPLORARE 

 

PREMESSA 

Vivendo il mondo, non solo come turista che vede solo quello che già conosce, esploriamo con 

occhio attento e curioso.  

 

OBIETTIVO FORMATIVO 
- Motivarsi e motivare il prossimo all’apertura e all’ accoglienza dell’altro. 

- Inseguire la gioia dell’attesa e cercare il significato cristiano del Natale. 

 

COMPETENZE 

 

 Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione per cogliere il significato del messaggio 

natalizio e farlo proprio.  

 Avvicinarsi a chi ha bisogno del nostro aiuto.  

 Percorrere le strade che portano al Bene. 

 

TEMPI 

Novembre - dicembre 

 

TERZA UNITÀ: SCOPRIRE 

 

PREMESSA 

Arricchiti di esperienze e nuove relazioni, ci apriamo alla scoperta del mondo, per rispettarlo e 

renderlo migliore. 

 

OBIETTIVI FORMATIVO 

- Scoprirsi capaci di porsi domande e abili nel cercare delle risposte. 

- Aprirsi a ciò che è diverso e scoprire che è una risorsa. 

 

COMPETENZE 



 

 Scoprire con interesse e meraviglia ciò che  

è diverso. 

 Consolidare atteggiamenti di accoglienza e rispetto dell’altro e dell’ambiente. 

 Raggiungere autonomia nell’affrontare in modo propositivo anche le situazioni nuove. 

 

TEMPI 

Gennaio - marzo 

 

 

QUARTA:  IMPARARE 

 

PREMESSA 

Adesso è giunta l’occasione di mettersi in gioco: occorre impegnarsi per custodire il mondo che 

è un Dono che ci è stato affidato, consapevoli che  è compito di ciascuno mantenerlo in vita.  

 

OBIETTIVI FORMATIVO 

Imparare a valorizzare le potenzialità che ognuno custodisce per saper guardare il mondo con occhi 

nuovi e trasformare positivamente le ricchezze che presenta. 

“Non sono i nuovi continenti che occorrono alla terra, ma gli uomini nuovi!”  

(da Il giro del mondo in ottanta giorno, J. Verne) 

 

COMPETENZE 

 Assumere atteggiamenti di 

condivisione nelle esperienze di vita comune e nelle novità che il percorso propone. 

 Diventare consapevoli che la crescita si compie nello sviluppo armonico di corpo, cuore e mente 

in un percorso condiviso. 

 Saper rielaborare le esperienze, proponendole in forma teatrale. 

 

TEMPI 

Aprile – giugno 

 

Per ogni Unità: 

 

DISCIPLINE 

Religione Cattolica, Italiano, Inglese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze,  

Informatica/tecnologia, Musica, Arte immagine, Scienze motorie e sportive. 

 

METODI 

Conversazioni libere e guidate, lezioni frontali con uso LIM,   attività manipolative, esercitazioni 

che permettano agli alunni di imparare facendo. 

 

RISORSE DA UTILIZZARE 

Testi, libri, LIM, CD, vocabolario, immagini, filmati, strumenti per misurare, strumenti e oggetti 

sonori e quanto può essere utile per l’apprendimento. 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

Lavoro individuale, a due e in piccolo gruppo e/o gruppi eterogeni. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/terra/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/uomini/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessioni, esperimenti, 

interrogazioni, produzioni scritte, disegni e osservazioni sistematiche. 

 

 

 

Uscite didattiche  Scuola Primaria  

a.s. 2016/2017 

 

 
classe 1^  Schuster 

Auditorium Don Bosco   Story Book 

Muba via Besana 

Castello MI 

Arcimboldi  OPERA DOMANI 

LODI  Fattoria did. Floralia 

 

classe 2^  Schuster 

Auditorium Don Bosco   “Robbie the Robot” 

Arcimboldi  OPERA DOMANI 

Teatro Trebbo 

Panificio Vimodrone 

Tuscolano Maderno BS 

 

Classe 3^  Schuster 

Museo Scienza e tecnologia 

Auditorium Don Bosco   “Robbie the Robot” 

Arcimboldi  OPERA DOMANI 

Con Panda Trek    Alpe Veglia Devero 

 

Classe 4^   Schuster 

Torino Museo Egizio 

            Teatro San Carlo   I love London  

            Truccazzano  COMIECO 

            Arcimboldi  OPERA DOMANI 

            Centro Crea di Montanaso Lombardo 

Portofino -  San Fruttuoso 

 

Classe 5^  Schuster 

Museo Archeologico  C.so Magenta 15 

            Teatro San Carlo   I love London  

            Truccazzano  COMIECO 

            Arcimboldi  OPERA DOMANI 

            Centro Crea di Montanaso Lombardo 

            Verona-  Venezia - Aquileia 

 

 

 

 

 

 

 


