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SCUOLA PRIMARIA DI CAROBBIO 

PROGETTI DI PLESSO ATTIVATI ANNO 2020/21 

  
 

I Progetti di Plesso Scuola Primaria di CAROBBIO 
 

❏ Oltre ai progetti d’Istituto, in questi anni, nelle diverse classi sono stati attivati:  

❏ Progetto Accoglienza: nei primi giorni di scuola.  
❏ Interventi di esperti inseriti nel Piano Diritto allo Studio (PDS):  

- Supporto psicopedagogico per alunni, insegnanti e genitori - tutte le classi 
- Attività teatrale classi terze e quarte 

- Madrelingua inglese classi quarte e quinte 

- Psicomotricità  classi prime e seconde 
- Screening per rilevazione precoce di disturbi d’apprendimento classi seconde 

e terze 
- Ed. all’affettività classi quinte 

- VIDEO GIOCHI classi quinte 

- VOLLEY SOSPESO PER IL COVID classi terze 
- ARTI CIRCENSI classi quinte 
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PROGETTI COSTO ZERO 

❏ Progetto frutta nelle scuole (sono state iscritte le tre primarie dell’Istituto- tutte le 
classi) 

❏ Biblioteca - promozione alla lettura (classi interessate - INTERVENTO IN CLASSE - 
BIBLIOTECA CHIUSA PER IL COVID)  

❏ Leva Civica - assistenza in classe  (classi interessate) 
❏ Progetto salute – AVIS-AIDO (classi quinte) 
❏ Protezione Civile (presenza su eventi specifici) 
❏ Educazione Alimentare - SECAR (seconde e quarte - da chiedere) SOSPESO PER 

IL COVID 
❏ Educazione Stradale – corpo municipale (classi quarte) 
❏ Educazione Musicale – complesso bandistico del paese (classi V) 
❏ Progetto Naturalmente... Verde (tutti) 
❏ Diario/taccuino scolastico (tutti) FORSE DA CONCORDARE PER FINE ANNO 
❏ Mercatino di Natale - SOSPESO PER IL COVID 
❏ Progetto il Miglio al giorno (CLASSI INTERESSATE - tutti) 
❏ Progetto Scientifico gemellato col Federici (classi quinte - da valutare) 
❏ Rugby (CLASSI QUARTE e QUINTE - probabile - se avete bisogno io ho il numero 

di telefono dell’esperta) 
❏ Progetto ambiente SeSia caccia aperta alle zanzare Progetto Ambiente 

COOPERATIVA “LA RINGHIERA” (classi 2^/4^) 
❏ Progetto Ambiente - rumentologo  
❏ Viaggi e visite d’istruzione SOLO SUL TERRITORIO 
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