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Progetti P.O.F. 2022/23   
 
 
 

 
n. Titolo progetto Destinatari 

Classi 

Referente Periodo di 

attuazione 

Finalità / attività 

1 Tecniche pittoriche 

Verri 

Tutti gli alunni in 

possesso dei 

requisiti di “base” 

artistico/creativi e 

tecnici 

Roberto  

Vincenzo  

da ottobre 

2022 a 

marzo 

2023  

 

- Esprimere liberamente la propria creatività utilizzando diverse tecniche espressive 

esplorando diversi materiali 

- Tecniche grafiche: approfondimento sull’uso di matite, carboncino, sanguigna 

- Il chiaroscuro e gli effetti della luce 

- Ricerca della plasticità nella forma osservata 

- Tecniche pittoriche: pastelli a olio, colori acrilici 

- Copia dal vero e da foto  

2 

 

Educazione 

stradale 

“ICARO” 

Verri 

classi TERZE 

 

 

Roberto 

Vincenzo 

da ottobre  

a 

novembre  

2022  

-2 ore 

per 

classe  

- Fornire le conoscenze e coinvolgere gli alunni verso una maggiore consapevolezza sulle 

tematiche della sicurezza stradale 

- Evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi sulla strada 

- Far conoscere la segnaletica stradale 

3 

 

Campionato 

giornalismo 

QN il Giorno 

Verri  

2E – 2C – 2A 

 

Roberto Vincenzo 

Docenti di lettere 

Sala 2E 

Dominietto 2C 

Ferrari 2A 

 

da definire 

- Comprendere il percorso di produzione di una pagina di un quotidiano, partendo dalla 

ricerca delle fonti fino alla impaginazione e alla titolazione 

- Preparare gli articoli con un linguaggio giornalistico, semplice ed efficace  

- Conoscere e capire i problemi della società contemporanea, sapere ascoltare, 

condividere e lavorare in gruppo 

-  Arricchire il lessico e avvicinarsi al mondo dei mass media 

4  

Collaborazione con il 

Museo Civico di 

Biassono 

Tutte le classi 

dell’Istituto 

Casati Lucrezia  

Letteriello Leri 

 

Anno 

scolastico 

- Far conoscere agli studenti le dinamiche relative alla fruizione e alla comunicazione del 

patrimonio culturale all’interno del proprio territorio 

5 

LATINO 

Introduzione alla 

lingua e alla civiltà 

latina 

 

Verri  

Alunni 2^  

 

 

Dominietto 

Sara 

 

II quad. 
- Consolidare ed approfondire nei ragazzi la conoscenza dell'italiano nei suoi aspetti 

storico-evolutivi 

- Suscitare interesse per la ricerca etimologica 

- Ampliare il bagaglio lessicale 

http://www.iscobiassono.it/
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6 

LATINO 

Alla scoperta del 

latino 

Verri 

Alunni 3^ 

(coloro che hanno 

frequentato il corso 

l’anno precedente) 

 

 

Sala Luisa 

 

 

 

 

 

I quad. 

- Assicurare agli studenti preorientati ad uno studio liceale la possibilità di acquisire i 

primi rudimenti della lingua latina 

- Riscoprire attraverso il linguaggio, in tutti i suoi aspetti (lessicale, morfologico e 

sintattico), le origini del nostro patrimonio culturale 

- Riflettere sulla sua evoluzione. 

7 
“Adotta un libro alla 

biblioteca Verri “ 

Verri 

- classe 3^C  

- Studenti e docenti 

desiderosi di 

collaborare 

 Casati Lucrezia  

 

Anno 

scolastico 

- Riqualificare la biblioteca scolastica del plesso Verri 

- Catalogare i volumi presenti  

- Acquisire nuovi volumi 

- Creare un archivio digitale per gestirne il prestito interno a fruizione degli studenti, e 

affidandone la gestione alla classe 3C e alle classi disposte a collaborare 

8 

“Scuola- Biblioteca 

Civica di 

Biassono” 

Verri 

 

 

Arosio Carla 

Anno 

scolastico 
- Avvicinare gli alunni al piacere della lettura e alla fruizione di testi accattivanti e 

coinvolgenti grazie all’intervento attivo delle bibliotecarie. 

9 

“Alla conoscenza 

della Biblioteca 

Civica di 

Biassono” 

 

Primaria 

 

Catallo Raffaella  

 

 

Anno 

scolastico 

- Avvicinare gli alunni al piacere della lettura e alla fruizione di testi accattivanti e 

coinvolgenti grazie all’intervento attivo delle bibliotecarie 

 

CLASSI 

PRIME 

Il personaggio di un libro guiderà alla scoperta della 

biblioteca: gli spazi per grandi e piccoli lettori, i servizi, i 

libri.  

Durata 1h, in Biblioteca 

CLASSI 

SECONDE 

Il gioco delle rime. Leggiamo insieme filastrocche e poesie 

per assaporare il magico suono delle rime. 

Durata 1h, in Biblioteca 

CLASSI 

TERZE 

Le fiabe. Alla scoperta delle fiabe classiche … e di alcune 

divertenti rivisitazioni.  

Durata 1h, in Biblioteca 

CLASSI 

QUARTE 

Mitologia o fiabe dal mondo (tema in corso di 

definizione). Durata 1 h, in Biblioteca 

CLASSI 

QUINTE 

La Resistenza. Per conoscere uno dei più importanti 

capitoli della nostra storia recente. Un viaggio nella 

memoria attraverso le pagine degli scrittori per ragazzi. 

Durata 1h, in Biblioteca 
 

10 
Progetto LIKE 

“Io gli altri” 

Primaria 

n. 5 classi 3^ 

 

Capra Antonella 

 

I e/o II quad. 
- Sostenere l’adozione di strategie di intervento preventivo con l’obiettivo di rendere 

maggiormente sensibili gli adulti di riferimento (genitori e insegnanti) e il 
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n. 6 classi  4^ 

n. 3 classi 5^ 

 

 

potenziamento delle abilità di vita dei bambini e dei giovanissimi.  

- Promuovere lo sviluppo, nei bambini/e e ragazzi/e, di un atteggiamento positivo e 

responsabile verso le dimensioni della affettività e sessualità, anche alla luce 

dell’uso delle nuove tecnologie e dei social 

 

Per gli alunni delle classi quinte è previsto anche un percorso sull’educazione alla 

sessualità con l’intervento dell’ostetrica.  

Gli incontri, tenuti dai referenti di ATS M.B./COF, prevedono la formazione rivolta ai 

docenti a cadenza mensile. Sono previsti un incontro di presentazione del progetto e 

un altro di restituzione del percorso svolto rivolti ai genitori. 

11 

 

 

“Aria di 

Primavera” 

 

Verri  

n.5 classi 3^ 

 

 

Porro Barbara 

 

I quad.  

- Intervenire sui temi della sessualità e affettività riguardante i ragazzi e le ragazze 

dagli 11 ai 14 anni, 

- Affrontare tematiche quali; le relazioni, l’amicizia, l’innamoramento, il 

cambiamento, l’identità di genere, la sessualità 

Incontri tenuti dai  referenti di ATS MB alla presenza dei docenti. 

E’ prevista una restituzione ai genitori del percorso svolto. 

12 

 

Life Skill 

Training 

 

Verri 

Tutte le classi 

 

Porro Barbara 

 

 

Anno 

scolastico 

- Far acquisire le competenze sociali e relazionali  che permettono ai ragazzi di 

affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con 

fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità 

13 

CCRR 

Consiglio Comunale 

dei Ragazzi e delle 

Ragazze  

Verri  

Tutte le classi  

+ 

consiglieri  

 

Porro Barbara  

Colzani Giulia 

 

Anno 

scolastico 

- Incoraggiare ed approfondire l’educazione alla convivenza civile e la partecipazione 

alla vita democratica nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le 

istituzioni e verso la propria comunità.   

TEMATICA DA DEFINIRE 

14 

 

 

Orientarsi nel 

futuro 

 

Verri 

classi 3^ e  2^ 

 

 

Arosio Carla  

Ferrari Valentina 

Mosca Fabio 

 

 

Anno 

scolastico 

- Mettere in atto “le attività e le metodologie che scoprono le attitudini, le potenzialità 

e gli interessi degli alunni”. Tutte le discipline sono coinvolte in questo obiettivo 

comune utilizzando contenuti e metodologie specifiche.  

- Nel terzo anno: informare sia le famiglie che gli alunni stessi dei diversi percorsi di 

studio, delle loro caratteristiche e dei futuri sbocchi e supportarli nella scelta 

fornendo loro una valida consulenza 

- Far intervenire lo psicologo scolastico in diversi momenti dell’anno 

 

15 

 

Open day 

Presentazione 

scuola primaria 

 

Primaria 

 

Responsabili di 

plesso + vicario 

 

I 

quad. 

- Far conoscere la realtà delle scuole A. Moro e S. Andrea ai genitori ed ai futuri 

iscritti provenienti dalla scuola dell’Infanzia familiarizzando con il futuro ambiente 

scolastico 

- Mettere in condizione le famiglie di realizzare una scelta  consapevole 
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16 

Open day 

Presentazione 

scuola secondaria 

 

Verri 

 

Giulia 

Colzani 

 

I 

quad 

- Far conoscere la realtà della scuola Verri ai genitori ed ai futuri iscritti provenienti 

dalla scuola primaria familiarizzando con il futuro ambiente scolastico 

- Mettere in condizione le famiglie di realizzare una scelta  consapevole 

17 

Laboratorio 

manipolazione 

argilla 

“ CON- CRETA” 

 

Verri 

Roberto Vincenzo 

+ 1 docente di arte 

I quad 

  

- Attivare forme educative e formative finalizzate al potenziamento della manualità 

fine alla produzione e decorazione di manufatti  

- Potenziare e sviluppare le capacità espressive attraverso il linguaggio plastico 

18 

Laboratorio 

educazione motoria 

Arti Marziali 

Kaio-Ken 

 

Verri  

Classi prime 

 

Consolo Marco 

 

I 

quad.Labora

torio 

pomeridiano 

 

- Proporre un percorso di benessere psico-fisico da assumere quale costume culturale 

permanente e come mezzo per lo sviluppo dell’intelligenza motoria 

- Favorire l’accesso a: conoscenza, interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione 

del mondo anche secondo un approccio multiculturale e multietnico 

19 

Lab. musica  

Musica a colori.  

Voce, corpo, tuboing 

Verri  

Classi prime  

Zonzin Jacopo 

e Miniscalco 

II quad. 

Laboratorio 

pomeridian

o 

 

- Favorire l’apprendimento ritmico-musicale-melodico partendo dalla voce, 

passando per il corpo (body percussion), fino ai boomwhackers, divertenti 

strumenti colorati e motivanti 

20 

 

CLIL 

 

Primaria 

 

Farina Paola 

 

I e II quad 
- Far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella 

lingua veicolare (inglese)  

- Aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, 

acquisizione e     trasmissione del sapere 

21 
 

CLIL 

 

Verri  

Classi 1°  

classi 2°  

Cassanmagnago 

Cristina 

 

tra febbraio e 

aprile 2023  

- Far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella 

lingua veicolare (inglese)  

- Aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, 

acquisizione e     trasmissione del sapere 

5 ore di inglese + 5 ore di una disciplina a scelta 
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22 
INGLESE con docente 

madrelingua 

PRIMARIA 

 

 

Graceffa Nadia 

Molteni Claudia  
I e II quad 

 

- Far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella 

lingua veicolare (inglese)  

- Aiutare gli studenti a comprendere che la lingua è uno strumento di comunicazione, 

acquisizione e     trasmissione del sapere 

classi 1^ e 2^ 2 ore settimanali: 

1 ora motoria + 1 ora musica 

classi 3^ 4^ 5^          1ora in arte 
 

23 

 

 

Corso KET 

Verri  

A pagamento 

delle 

famiglie 

Classi 3^ 

Alunni con la 

media 8/9/10 

Classi 2^ 

alunni con la 

media del 9 

e10 
 

 

 

Riva Mirella 

 

da gennaio   a 

maggio2023 

-  Far acquisire risultati concreti e precisi sul piano dell’uso della lingua inglese 

misurabili in base alle abilità ricettive e produttive e riferibili alla capacità di 

comprendere e produrre contesti significativi di lingua orale e di lingua scritta  

- Mettere in condizione gli studenti di sostenere un esame esterno a cura di un ente 

certificato (KET livello A2)  

Corso pomeridiano con Esperto esterno 

24 Corso PET 

Verri  

A pagamento 

delle 

famiglie 

 

Classi 3^ 

alunni con la 

media del 9 

e10 
 

Riva Mirella  

da novembre 

2022 a maggio 

2023 

- Far acquisire risultati concreti e precisi sul piano dell’uso della lingua inglese 

misurabili in base alle abilità ricettive e produttive e riferibili alla capacità di 

comprendere e produrre contesti significativi di lingua orale e di lingua scritta  

- Mettere in condizione gli studenti di sostenere un esame esterno a cura di un ente 

certificato (PET livello B1)  

Corso pomeridiano con Esperto esterno 

25 
Conversazione in 

lingua inglese 

Verri 

classi 1^ 

 

Cassanmagnago II quad 
- Potenziare le conoscenze e le abilità linguistiche in inglese  

Corso pomeridiano con Docente dell’Istituto 

Corso per 2 gruppi di 10 – 15 ore 

26 

Kangourou – 

Campionato di 

matematica 

 

Verri 

Tutti gli studenti su 

base volontaria 

 

Mazzucato Lucia 

Selezion

e a scuola  

DA 

DEFINIRE 

- Stimolare i ragazzi a mettersi in competizione costruttiva rispetto ad una disciplina 

ritenuta difficile 

- Allenare la mente in gare di logica 

Partecipazione individuale 
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27 

 

Progetto 

“Città dei ragazzi” 

 

 

ISTITUTO 

 

FS BES 

Porro 

Cirone 

 

Anno 

scolastico 

- Collaborare con il Centro Socio Educativo “Il seme” di Biassono 

- Arricchire e potenziare le iniziative di inclusione dell’Istituto 

- Partecipare all’organizzazione di una manifestazione rivolta alle scuole ed alla 

cittadinanza, nel corso della quale possa essere progettato un Mandala cittadino 

gigante. Ad ogni alunno è richiesta la realizzazione di un disegno. 

 

28 
Green Project 

 

Verri  

tutte le classi  
Fusco Monica  

TUTTO 

L’ANNO 

- Sviluppare la riflessione su tematiche ambientali attuali;  

- Educare gli studenti ad assumere comportamenti responsabili, per divenire cittadini 

attivi e promotori di uno stile di vita sostenibile 

- Arricchire il curricolo di Educazione Civica 

Le classi assisteranno a distanza ad una lezione spettacolo sulle tematiche della 

sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico e della difesa degli ecosistemi naturali, 

alla fine della quale verranno coinvolti in una “chiamata all’azione”.  

Incontro con un esperto esterno di Scienza e Tutela dell’Ambiente.  

Referente esterno: Sig. Gariboldi del CAI Family Vedano al L. 

 

29 
Matematica Senza 

Frontiere 

- 5^ primaria  

- Verri tutte le classi  

 

Yuri Bonatti 

Da gennaio a 

marzo 2023  

 +  

Il giorno della 

manifestazione 

- Rispondere all’esigenza di migliorare l’approccio degli studenti alla matematica 

- Favorire l’acquisizione di abilità logico-matematiche 

E’ una sfida rivolta al gruppo classe.  
A pagamento della scuola: adesione 110 euro 

 

 

30 
Laboratori STEM in 

inglese 

 Verri 

 classi 2^ 

Mosca Fabio  

 

 

Anno 

scolastico 

- Potenziare le conoscenze nelle discipline scientifiche: BIG DATA – Ecologia 

Laboratorio pomeridiano a numero chiuso (2 alunni per classe selezionati in base al 

voto in discipline scientifiche e inglese)  

15 incontri per 30 ore totali. In lingua inglese - Esperti esterni gratuiti 

 

31 
A scuola con gli  

Alpini 

Verri  

classi 3^ 
Sala Luisa II quad 

- Conoscere la storia della costituzione del corpo degli Alpini e loro ruolo nelle 

guerre mondiali  

- Partecipare ad un concorso a premi con una produzione scritta sul tema del 

sacrificio, della memoria e della solidarietà 

Percorso progettuale: intervento di 2 ore nelle classi in cui verrà raccontato il percorso 

delle Truppe Alpine dal 1872 ai giorni nostri) - assegnazione agli studenti di una prova 

scritta  

 

32 

 

Camminata 

Partigiana 

 

Primaria 

 

Fallucca 

 

II quad 
- Conoscere la vicenda umana e politica di partigiani, patrioti e  deportati che sono 

vissuti nel territorio di Biassono e nei comuni limitrofi 
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33 
Educazione Civica 

Digitale 

Primaria 

 classi 4^ e 5 ^ 

 

Verri 

Tutte le classi 

Porro Barbara 

Fusco Monica 
Tutto l’anno 

- Potenziare ed aggiornare il curricolo di educazione civica: consolidare il ruolo della 

scuola nella formazione di cittadini in grado di partecipare attivamente alla vita 

democratica 

34 Ludopatia 
Verri  

Classi 2^ 

Colzani 

Giulia 
II quad 

- Sensibilizzare gli adolescenti sulla tematica del gioco d'azzardo patologico. 

- Incrementare la conoscenza delle problematiche ad esso correlate. 

- Illustrare i processi mentali che si attivano nel gioco d'azzardo patologico. 

35 Outdoor Education 

Classi 2^A – 2^B 

3^A - 3^B – 3^C 

S. Andrea 

Palumbo 

Paleari 

I e II  

quadr. 
- Sperimentare attività didattiche all’aperto 

- Imparare a considerare gli spazi esterni come elementi educativi in sé, sviluppando 

un’attenzione nel cogliere l’ambiente più adatto a ciascuna attività didattica, tenendo 

sempre uno sguardo inclusivo 

36 
“Un fiore per ogni 

stagione” 

Classi 2^A – 2^B 

A.Moro 

 

Morgante 

da settembre 

2022 a giugno 

2023 
- Progettare la riqualificazione degli spazi verdi del plesso A. Moro 

37 Outdoor Education 
Verri 

Cl 1^ A 
Coatti e suo CdC 

dal mese di 

ottobre al mese 

di maggio 

- Sperimentare attività didattiche all’aperto 

- Imparare a considerare gli spazi esterni come elementi educativi in sé, sviluppando 

un’attenzione nel cogliere l’ambiente più adatto a ciascuna attività didattica, tenendo 

sempre uno sguardo inclusivo 

38 

Progettazione e 

riqualificazione del 

giardino Verri 

Verri 

cl. 3^A 

Coatti, Impiombato, 

altri docenti del 

CdC se interessati 

I Quad. 

- Ideare un progetto per riqualificare il cortile scolastico con uno sguardo inclusivo e a 

misura di ragazzo, in modo da privilegiare l’utilizzo dell’ambiente esterno per la 

didattica quotidiana a contatto con la natura, come campo di esperienza per lo sviluppo 

di competenze 

39 

PCTO (Percorso per le 

Competenze 

Trasversali e 

l’Orientamento) 

Primaria 
 

Montecchio Clara 

Da 

novembre 

2022 a 

maggio 23 

- Accogliere in classe studenti della secondaria di 2° grado con la finalità di predisporre 

con le scuole secondarie percorsi di apprendimento in situazione lavorativa 

40 

Percorso di tirocinio 

di Scienze della 

Formazione Primaria 

Primaria Palumbo Teresa 

Rispetto alle 

richieste delle 

università 

- Connettere le pratiche e la cultura della scuola con la preparazione accademica 

L   Lo studente tirocinante è accompagnato in un percorso che gli consentirà di osservare degli 

insegnanti in situazione e di utilizzare le competenze acquisite nel corso dei suoi studi per 

progettare, realizzare e valutare la propria azione didattica. 
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41 

 

Educazione alimentare 

 

Primaria Rivolta Nadia 
 

I Quad. 

- Ampliare le conoscenze in tema alimentare 

- Fare sperimentare agli alunni delle pratiche connesse agli argomenti teorici 

 

CLASSI  

1^ 2^ 3^ 

argomenti collegati alla conoscenza dei legumi, del grano, 

della frutta e della verdura 

CLASSI 

4^ 5^ 

Gli alunni impareranno a fare gli chef e i cuochi 

 

 

Con Esperto esterno della ditta Sodexo 

42 

 

Una finestra sul 

mondo 

 

Istituto 

A favore degli 

alunni NAI o di 

origine straniera 

 

 

Porro 

Rivolta FS 

 

 

I e II quad. 

- Dare risposte ai bisogni comunicativi e linguistici degli studenti con cittadinanza non 

italiana, con particolare riferimento a quelli di recente immigrazione, attraverso 

azioni mirate 

- Organizzare corsi di lingua italiana 

43 Natale solidale Istituto 
Colombo F. 

De Capitani 
dicembre 2022 

- Promuovere in occasione della festività un percorso educativo – didattico che 

permetta ad alunni ed insegnanti di realizzare un progetto comune con un clima 

sereno, accogliente e stimolante 

- Far comprendere il significato del Natale, della solidarietà e dell’amore per poter 

star bene con se stessi e con gli altri 

- Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità della scuola 

 

44 

 

Scienze U18 

 

Primaria 

 

Montecchio C. 

 

II quad. 
- Creare, organizzare e gestire uno   spazio strutturato di diffusione della scienza, 

prodotta nelle scuole degli studenti di ogni ordine e grado 

- Partecipare alla manifestazione primaverile (exhibit, teatro scientifico, mostra 

fotografica) 

45 
" I.C. 

S. Andrea in festa” 
Istituto 

Capra Antonella 

Cattaneo Ambrogina 

Porro Barbara   

Brambilla Andrea 

27/05/2023 

- Partecipare a differenti momenti di festa  

- Riunire le componenti della scuola (alunni, genitori, insegnanti) sulla base di un 

progetto educativo e formativo  

46 
Educazione alla 

Sicurezza 
Primaria 

Urso 

Giglio 

 

I e II 

quad 

- Fornire le conoscenze di base sulla sicurezza a casa, a scuola, per la strada 

- Coinvolgere gli alunni verso una  maggiore consapevolezza sulle tematiche della 

sicurezza  

47 Educare con la musica 

Classi 3^ 4^ 5^ 

A. Moro 

S. Andrea 

Bagiardi 

Catallo 
I e II quad. 

 

-  far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze musicali; 

- conoscere la banda musicale di Biassono 

Con esperti esterni 
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48 

Notte prima degli 

esami 

 

Classi 3^  

P. Verri 
Roberto 

Giugno 2023 

Il giorno prima 

dell’inizio degli 

esami 

- Creare un momento di condivisione fra tutti gli alunni delle classi terze 

- Creare un clima sereno e di complicità tra i ragazzi per affrontare le prove d’esame 

con meno ansia 

49 

Progetti sportivi 

promossi dalla 

Amministrazione 

comunale 

Primaria 

Giselle+ 

Pattinaggio: Emilia 

Casiraghi 

 

Volley + 

Basket: Nicoletta 

Saccaro 

 

Tennis tavolo + New 

Patty Dance: 
Donatella Legrenzi  

Anno 

scolastico 

 

PROPOSTA dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

 Class
i 

Scuola Primaria Moro 

1° Quadrimestre 
2° 

Quadrimest
re 

N° LEZIONI PER 
SEZIONE 

N° 
SEZION

I 

TOT 
ORE 

1 PATTINAGGIO - 8 2 16 

2 GISELLE - 8 2 16 

3 PATTINAGGIO BASKET 8 2 16 

4 VOLLEY BASKET 8 2 16 

      

Class
i 

Scuola Primaria Sant'Andrea 

1° Quadrimestre 
2° 

Quadrimest
re 

N° LEZIONI PER 
SEZIONE 

N° 
SEZION

I 

TOT 
ORE 

1 GISELLE - 8 2 16 

2 PATTINAGGIO - 8 2 16 

3 VOLLEY BASKET 8 3 24 

4 TENNIS TAVOLO  
NEW PATTY  

DANCE 
8 4 32 

      

50 Scuola Attiva KIDS 

Primaria 

Classi a tempo 

pieno (3^ e 4^) 

Sirico 

Anno 

scolastico 

(da nov.) 

- Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 

formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione 

sociale 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco o sport, rispettando le regole 

convenute. 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e posturali in forma successiva e 

simultanea 

- Assumere comportamenti adeguati al fine di acquisire un corretto e sano stile di vita. 

 


