SCUOLA PRIMARIA DI SOSSANO
TITOLO DEL PROGETTO
INSEGNANTE
CLASSI
REFERENTE DEL
PROGETTO
Cassan
Tutte le classi
LA MIA SCUOLA E’ NEL MONDO
Annamaria
ATTIVITA’
Lezioni dimostrative di basket e pallavolo
con istruttori

Covolato Padoan

Tutte le classi

Progetto Unesco “ Io vado a scuola in Italia,
e tu?”: attività nelle classi finalizzate alla
conoscenza del diritto all’istruzione in Italia
e altri paesi del Mondo e alla conoscenza
di altre culture attraverso danze tipiche.
Lezioni sulle danze tipiche dei paesi del
Mondo con esperto

Pedrina -Altissimo

Tutte le classi

Danze del mondo: lezioni con esperto
sig. Mirco Castello).

Covolato Padoan

Tutte le classi

Intercultura : incontro informativo sulla
tematica dell’intercultura con esperti (proff.
Pravato – Sartori )

Pedrina

4e5

Coopattiva: 4 incontri informativi e formativi
sulla tematica della cooperazione per
realizzare un’idea imprenditoriale con gli
alunni. ( Esperto esterno sig.ra Monica)

Dal Sasso

5

“Osservando i fossili” : incontri informativi
per l’osservazione e la conoscenza dei fossili
(Esperto sig. Caporiondo Fabio).
Karate a…piedi nudi”: 2 lezioni dimostrative
con istruttore (Sig. Riolmi Rossetto Michele).

Cassan

3

Cassan

3

Libriamoci. Giornata di lettura nelle scuole.
III edizione” : Semplici iniziative di lettura ad
alta voce . Prestiti Biblioteca scolastica.
“ Il mondo delle api”: 2 incontri con esperto
per la conoscenza della vita delle api
(esperto sig. Miola Piero).
“Natale con i nonni” : visita e auguri di
Natale ai nonni della Casa di riposo di
Sossano.

Covolato Padoan

Tutte le classi

Basso

3

Sbicego

2

Laboratorio di Natale: attività con esperto
esterno per la preparazione di semplici
lavori natalizi
“Aspettando il Natale”: 1° incontro di
continuità con i bambini dell’ Infanzia.

Etenli

1

Marini

1

“Auguri dal mondo” :manifestazione al
Palazzetto (collegata al progetto promosso

Pedrina, Cassan,
Altissimo

Tutte le classi

(

dall’Unesco “Io vado a scuola in Italia, e
tu?”). Intervento in merito al gemellaggio
con “La Città della Speranza”.
Visione film “Dolphin” (offerto dal Comitato
Genitori)
“Giornata della memoria” Semplici iniziative
nelle classi.
Ricorrenza di Don Bosco : momento
collettivo in salone.

Tutte le classi

“Merenda sana con il pane”: un giorno alla
settimana.
“Andiamo in piscina!” : corso di nuoto
presso la piscina di Colloredo.

Tutte le classi
1B e 3

Progetto “Pensa sicuro” con il Serd: incontri
informativi e formativi inerenti alla
promozione della salute e della
prevenzione dalle dipendenze.(Esperti
esterni)

Fabbris

5

Teatro a scuola: progetto a cura della
Confartigianato
Lezione di chitarra: lezione dimostrativa di
chitarra del Prof. Mussolin Silvano.

Dal Sasso

5

Cassan

3

aprile 2017 2° incontro di continuità con i
bambini dell’ Infanzia.

Marini

1

Tartarughiamoci
Biciclettata: giro naturalistico in bicicletta
con gruppo cicloturistico Girabasse di
Noventa Vic

Padoan

1

Progetto Affettività: incontri con una
psicologa per educazione
all’affettività(promosso dai genitori).

5

Mostra-mercato del libro” (gestita dal
Comitato Genitori)
Festa degli Alberi
Saluto ai ragazzi di 5^: momento collettivo
in salone per il saluto ai ragazzi delle classi
5^.
“Saluto alla Scuola Primaria”: serata con i
genitori.

5

Da
programmare??

