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SCUOLA PRIMARIA DI DOMASO 
a.s. 2020/2021 

TITOLO OBIETTIVI FORMATIVI CLASSE PERIODO REFERENTE 

ORE LABORATORIO 
SPORTIVO-

INFORMATICO-
CREATIVO/ESPRESSIVO 

3 settimanali 

ORE CURRICOLARI 
27 settimanali 

 
A SCUOLA 
INSIEME 

●  Accompagnare i bambini ad un rientro a scuola 
positivo e sereno; 

●  stimolare la riflessione, l’espressione e la 
condivisione dei propri pensieri; 

●  ricreare l’armonia e la coesione del gruppo classe. 

Tutte  le  
classi 

Settembre 2020 
Tutte le 
docenti 

LABORATORIO 
CREATIVO/ESPRESSIVO 

/ 

 

VIA COL VENTO 
 

TOT. 1000,00 EURO 
CIRCA 

Esperta  
Luisa Briz 

 

●  Conoscere e avvicinarsi ad  alcune discipline 
sportive (windsurf, kayak, stand up..); 

●  approcciarsi ad attività di acquaticità in acqua 
profonda; 

●  recepire l'offerta del territorio in ambito sportivo; 
●  avvicinare i bambini agli sport d'acqua in modo 

mirato, con il supporto di un esperto e in un 
ambiente appositamente studiato per tale attività; 

Tutte  le  
classi  

 

Aprile-Maggio 
2021 

Ins. Copes LABORATORIO 
SPORTIVO 

 
1 incontro cl. 1^ 
1 incontro cl. 2^ 
2 incontri cl. 3^ 
3 incontri  cl. 4^ 
3 incontri cl. 5^ 

/ 
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●  favorire atteggiamenti proattivi rispetto alla salute 
ed al benessere. 

●  favorire lo sviluppo di un senso di sicurezza che 
porti ad un adeguato senso di sé, alla 
consapevolezza dei propri punti di forza e dei limiti 
e alla possibilità di migliorarsi; 

●  concepire e realizzare un modo di collaborare e di 
stare insieme che sappia conservare l’originalità di 
ciascuno, la sua differenza, la sua ricchezza, la sua 
creatività; 

●  acquisire e consolidare comportamenti sociali 
positivi: collaborazione, rispetto degli altri, senso 
di responsabilità, rispetto delle regole.  

 

YOGA 
5 ore per classe 

euro per classe 

 

●  Promuovere l’educazione psico-motoria.; 
●  stimolare lo sviluppo emozionale e la sicurezza di 

sé; 
●  incentivare la socializzazione; 
●  supportare l’apprendimento; 
●  stimolare la creatività; 
●  costruire la consapevolezza di sé. 

Tutte  le  
classi 

Aprile/Maggio 
2021  

Se è possibile 
effettuare le 

lezioni all’aperto 

Ins.Palastanga LABORATORIO 
SPORTIVO 

/ 

 

IN...CANTO DI 
NATALE 

 
l 

●  Vivere momenti di grande significato sonoro-
musicale nell'ambito del canto corale; 

●  eseguire canti e brani musicali in gruppo, 
imparando semplici regole corali; 

●  condividere con le famiglie l’arrivo e i valori del 
Natale; 

●  promuovere un’azione di solidarietà. 

Tutte  le  
classi 

Ottobre/Dicembre 
2020 

Docenti di 
musica 

LABORATORIO 
CREATIVO/ESPRESSIVO 

Musica 
Italiano 

 

EDUCAMBIENTE 
Consulenze 
Prof. Feloj 

 

Senza costo 
 

●  Attivare atteggiamenti proattivi finalizzati alla 
conoscenza ed alla tutela dell’ambiente di vita; 

●  stimolare la coscienza ecologica dei singoli, 
incentivando il rispetto della vita e dell’ambiente 
in generale; 

●  sviluppare una cultura del riciclo e del riuso 
inserita nel contesto territoriale; 

Tutte  le  
classi 

A più riprese nel 
corso dell’anno 

scolastico 

Tutti i 
docenti 

LABORATORIO 
CREATIVO/ESPRESSIVO 

 

Scienze 
Ed. Civica  

Tutte le discipline 



 

●  comprendere che un atteggiamento ecologico 
parte in primo luogo dal sé, secondo una logica dei 
piccoli passi, attraverso buone prassi legate 
all’alimentazione ed ai comportamenti quotidiani; 

●  valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio 
con particolare attenzione alle risorse idriche e 
boschive; 

●  incrementare le capacità di osservazione della 
natura, con attenzione all’importanza dello 
scambio delle informazioni acquisite durante le 
varie fasi di sviluppo del progetto; 

●  potenziare le relazioni fra i pari; 
●  esercitare abilità manuali; 
●  imparare a gestire le proprie emozioni ed 

acquisire la conoscenza di sé e riconoscere il valore 
delle emozioni e dei sentimenti personali e altrui. 

 

Laboratorio 
madrelingua 

inglese 
CLIL  

 
madrelingua con 

fondi POR 

costi da definire  

 

●  Ampliare le capacità espressive e comunicative 
attraverso il gioco e la drammatizzazione; 

●  approcciarsi a contesti culturali e sociali diversi 
dal proprio; 

●  potenziare le quattro abilità linguistiche di 
listening, speaking, reading e writing; 

● affrontare a livello laboratoriale alcuni argomenti 
di altre discipline in lingua inglese con 
metodologia CLIL. 

Tutte le 
classi 

 Gennaio 2021-
Marzo/Aprile 2021 

 
Tutti i docenti 

di Inglese 

 
10h classe 1^ 
10h classe 2^ 
10h classe 3^ 
10h classe 4^ 
10h classe 5^ 

Inglese e discipline 
collegate 

 
SCAMBIO 

CULTURALE 
(Ecole Saint 

Jeanne D’Arc 
Guer) 

●  Sviluppare la collaborazione fra i popoli; 
●  educare al rispetto delle  varie culture; 
●  favorire l’amicizia in un contesto interculturale; 
●  potenziare l’apprendimento della lingua inglese; 
●  Conoscere usi e costumi di altre nazioni. 

 
 
 

Cl. 1^ e 4^ 
e 5^ 

A più riprese nel 
corso dell’anno 

scolastico 

Ins. Pedrazzini 
(cl 4^) 

Ins. Introzzi 
(cl.1^) 

Ins. Necchi 
(cl.5^) 

/ 
 
 
 

Ed. civica 
Lingua Inglese 



 

 

 

#IO LEGGO 
PERCHÉ 

21/29 novembre 

2020 

Senza costi 
 

●  Promuovere il libro e la lettura come abitudine 
quotidiana; 

●  promuovere la creazione e lo sviluppo di una 
biblioteca scolastica ricca ed aggiornata. 

●  incentivare nei bambini lo spirito di gruppo, al fine 
di far comprendere loro che lavorare insieme è 
cosa sempre produttiva. 

●  favorire un atteggiamento che attivi lo spirito di 
iniziativa, di progettualità e di imprenditorialità nei 
bambini. 

●  accostare i bambini ad attività di incontro con 
l’autore. 

Tutte  le  
classi 

Ottobre 
2020 

(settimana degli 
Editori) 

- 
Tutto l'anno 

scolastico 
 

Ins. Palastanga 
per il Plesso 

e tutte le 
docenti di 

italiano per le 
singole classi 

LABORATORIO 
CREATIVO/ESPRESSIVO 

Italiano 

 

IMPARIAMO  
AD IMPARARE 

 
Laboratorio trasversale 

di conoscenza di sè, 
metacognizione, 
orientamento ed 

approccio alla ricerca di 
un metodo di studio 

personale 
 

Senza costi 

●  Attivare la conoscenza di sè, delle proprie 
caratteristiche, emozioni, propensioni, 
potenzialità e limiti in una visione dinamica  

● esercitare un atteggiamento metacognitivo, 
conoscere le caratteristiche dei propri processi 
cognitivi, valorizzandoli e utilizzandoli 
consapevolmente nelle diverse situazioni; 

●  sviluppare l’autonomia personale, intesa come 
capacità di assumersi responsabilità; 

●  incoraggiare l’apprendimento cooperativo; 
●  costruirsi una rappresentazione chiara e 

articolata della realtà in costante mutamento per 
potersi rapportare ad essa in modo attivo e 
funzionale; 

●  saper usare informazioni, cercare, selezionare e 
interpretare dati da fonti diverse; 

●  avviare alla costruzione di schemi e mappe 
mentali, come strumenti dinamici di 
apprendimento; 

●  organizzare le informazioni in mappe mentali in 
modo da avere sapere immediatamente fruibile; 

Classe 
Terza 

Un’ora alla 
settimana a più 
riprese durante 

l’intero anno 
scolastico 

Ins. Palastanga LABORATORIO 
CREATIVO/ESPRESSIVO 

Principali 
discipline 
collegate: 
Italiano  
Storia 

Geografia 



 

●  promuovere la costruzione di un metodo di 
studio personale ed efficace. 

 

OPERA DOMANI 
 

(Costi libretto, lezione 
preparatoria e trasporto 
a carico degli alunni – 

costi di aggiornamento e 
impegno docenti a 
carico del Fondo 

Istituto)  euro 100,00/ 5 
docenti corso form. 

 

●  Avvicinare  gli  alunni  al mondo  dell’opera  lirica,  
un  grande  patrimonio  della cultura  italiana ed 
europea; 

●  accostare  i  bambini  al  linguaggio  musicale.  

Tutte  le  
classi 

gennaio/febbraio 
2021 

Docenti di 
Musica 

/ Musica 
Arte 

Storia 
Italiano 

 

FRUTTA 
NELLE 

SCUOLE 
 

Senza costo 
 

●  Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i 
bambini; 

●  offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo 
per conoscere e “verificare concretamente” 
prodotti naturali diversi in varietà e tipologia. 

Tutte  le  
classi 

Tempistica 
dipendente dall' 
organizzazione 

Tutti ii 
docenti 

/ Scienze 

    

                                                                    

 

Le Insegnanti della scuola Primaria di Domaso 

Domaso, 17 Giugno 2020                       


