
IV PARTE  

ALLEGATI 

PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE 2018/ 2019:  
 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA   

 

“Io, tu, noi… insieme abbattiamo i muri di carta”. 
 

IO e TU ci dicono dell’essere unici  e irripetibili. 

NOI identifica la RELAZIONE, come aspetto costitutivo dell’IO e, insieme, la forza per abbattere 

tutti gli ostacoli. 

 

Percorsi: 

- Letture di testi in classe 

- Marcia “Oltre i muri della scuola” 

- English Day: la giornata per l’abbattimento dei muri linguistici 

- 20 novembre: giornata dedicata ai diritti del bambino 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Kish Kush” 

- Eventuali e varie 

Finalità: 

- Favorire la continuità tra le diverse età 

- Apertura al territorio 

- Valorizzazione della conoscenza di sé e delle proprie caratteristiche per poi allargarsi alla 

conoscenza dell’altro 

- Abbattimento di muri “virtuali”, evitando di trasformarli in muri “reali” 

 

Per far cadere un muro bastano: un sorriso, un grazie, una maggiore comprensione, 

disponibilità a comprendere… 

 

 

 

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

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

 

1. SENSIBILIZZARE     settembre  - metà novembre 

2. ACCOGLIERE     novembre - dicembre 

3. FORMARE      gennaio - marzo 

4.        AGIRE      aprile - giugno



 
PRIMA UNITÀ: SENSIBILIZZARE 

 

PREMESSA 

L’inizio dell’anno scolastico è un’occasione per promuovere una conoscenza di sé e dell’altro. 
 

OBIETTIVI FORMATIVO 

- Sensibilizzare l’alunno alla conoscenza di sé e dell’altro attraverso attività, esperienze e 

condivisioni. 

 

COMPETENZE 

 

TEMPI 

settembre  - metà novembre 

 

SECONDA UNITÀ:   ACCOGLIERE 

 

PREMESSA 

Entrare in relazione con l’altro facendo emergere le differenze e le particolarità di ciascuno.  
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
 

- Imparare ad accogliere ciò che non si conosce e si reputa nuovo e diverso. 

 

 

TEMPI 

Novembre - dicembre 

 

 

TERZA UNITÀ: FORMARE 

 

PREMESSA 

Attivare un comportamento attento ed empatico nei confronti dell’altro. 
 

OBIETTIVI FORMATIVO 

- Instaurare con i compagni relazioni cordiali ed evitare emarginazioni, offese, discriminazioni e 

qualsivoglia prepotenza e violenza. 

 

TEMPI 

Gennaio - marzo 

 

 

QUARTA UNITÀ:  AGIRE 

 

PREMESSA 

Adesso è il momento del mettere in pratica … 

 

OBIETTIVI FORMATIVO 

 

- Mettere in pratica quanto appreso attraverso attività, esperienze e percorsi. 

 



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 

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

interrogazioni, produzioni scritte, disegni e osservazioni sistematiche. 

 

 

 

 

 

PROGETTI 2018/2019 

 

 

 Si prosegue, per tutte le classi, con il progetto di TRAFORO ( iniziato nell’a.s. 

2015/2016) per le classi 2^  3^  4^  5^ 

 Si prosegue il progetto  Scacchi a scuola classi 2^  3^  4^  5^ 

 Prosegue il progetto “La buona strada delle sicurezza” 

 Si prosegue il corso di INGLESE POST- SCUOLA per gli alunni  delle classi 4^ e 

5^, con la finalità di potenziare la comprensione e la conoscenza della L2 

attraverso letture di fiabe di autori di lingua inglese. 

 Si prosegue la preparazione per la CERTIFICAZIONE TRINITY, Gese 1 per la 

classe e 4^e Gese 2 per la classe quinta. 



 Progetto corale interdisciplinare sul territorio con altre realtà scolastiche  del 

territorio di Milano. 

 

 

 

Uscite didattiche  Scuola Primaria 

a.s. 2018/2019 

 

 
classe 1^  Teatro del Buratto: “Lupi buoni e tori con le ali” 

Teatro del Buratto:  teatro inglese  

Strumentoteca di Lentate 

 

 

classe 2^  Teatro del Buratto: “Lupi buoni e tori con le ali” 

   Teatro del Buratto:  teatro inglese  

Museo della Scienza e della Tecnica (progetto Ferrovia/Scuola) 

Strumentoteca di Lentate 

 

 

Classe 3^  Teatro del Buratto: “Lupi buoni e tori con le ali” 

   Archeopark 

Teatro del Buratto: teatro inglese 

Strumentoteca di Lentate 

 

 

Classe 4^   Teatro del Buratto: “Lupi buoni e tori con le ali” 

Teatro del Buratto: “Auschwitz,  una storia di vento” 

Teatro San Carlo: spettacolo in lingua inglese 

Teatro Arcimboli: Opera domani “Elesir d’amore” 

 

Classe 5^  Teatro del Buratto: “Lupi buoni e tori con le ali” 

Teatro del Buratto: “Auschwitz,  una storia di vento” 

Teatro San Carlo: spettacolo in lingua inglese 

                                    Teatro Arcimboli: Opera domani “Elesir d’amore” 

 

 

 

 

 


