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Elenco progetti suddivisi per Aree
I progetti che prevedono uscite didattiche, soggiorni studio, attività motorie
sono sospesi a causa dell’emergenza sanitaria.
Area

Scuola primaria

Scuola secondaria I grado

dell’educazione
ambientale

Settimana azzurra

Soggiorno studio Isola D’Elba
Uscita didattica val Tramin

artistico espressiva

Il soffio del testo

Settimana della creatività
Ciak si gira (progetto video)
Musical

delle attività motorie

Educazione motoria/sport in classe

Scherma
Mountain Bike
Capoeira
Olimpiadi della danza

della continuità e
dell’accoglienza

Progetto continuità scuola

Accoglienza

d’infanzia/scuola primaria
Prove in continuità (Italiano, Matematica, Tedesco, Inglese) tra le due scuole
Laboratori in collaborazione e visita alla scuola “Fermi”

dell’educazione alla
salute

Educazione alimentare

Educazione alle Life Skills

La salute e la cura del corpo

Incontro associazione ADMO

Psicomotricità
Yoga
Educazione socio-affettiva e sessuale
dell'educazione
musicale:

Laboratori musicali

Progetto Opera

Percorsi musicali
Corsi di strumento musicali
Festa della musica

dell'educazione alla
cittadinanza

Collaborazioni con i vigili di

Parlamentino

quartiere

La giornata della responsabilità

Progetto SOS Zebra (Ripartizione
Mobilità scuola e servizio strade in
collaborazione con Őkoinstitut)

Prevenzione al cyberbullismo
Giornata della Memoria

Elenco progetti suddivisi per Aree
Area

Scuola primaria

Scuola secondaria I grado

dell'inclusione

Laboratori linguistici (L1) tenuti dagli

Laboratori linguistici per tedesco

degli alunni stranieri

insegnanti della scuola e con esperti

in collaborazione con i Centri

esterni

linguistici di Bolzano
Progetto con FSE contro la

di alunni a rischio
dispersione
scolastica

Dispersione
Laboratori linguistici (L2 italiano) in collaborazione con i Centri
linguistici di Bolzano

Linguistica dell'Italiano
(L1):

Individuazione e prevenzione precoce

Ti presento la biblioteca

delle difficoltà' di letto- scrittura

Giornata della poesia

Laboratori di Canale Scuola “Aiutami a fare da solo”
dell'inclusione e del
sostegno (su tutte le
classi):
(nb: tali progetti
possono subire
variazioni in base alle
esigenze degli alunni
tutelati da L.104)

Psicomotricità

Psicomotricità in adolescenza*

Yoga

Nuoto*

Musicoterapia
Arteterapia
Danzaterapia*
Lab Oltrisarco

del teatro

W il teatro (visione spettacoli)

Spettacoli a teatro

W il teatro (laboratori teatrali)
linguistica tedesco (L2) Potenziamento linguistico

Goethe Zertifikat B1
Soggiorno studio estivo
Soggiorno studio Monaco
Mathe/Deutsch Naturkunde
SSG/Deutsch – area
antropologica

linguistica inglese (L3)

Potenziamento linguistico

Ket
Teatro in inglese
English/Science

dell'educazione
matematicoscientifica

Museo di scienze naturali di

Kangourou della matematica

Bolzano

Scacchi

Collaborazioni con Őkoinstitut

Olimpiadi delle scienze
Preparazione INVALSI (laboratori
opzionali)

Progetto Learning in Depht (LiD) in collaborazione con UNIBZ

