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ATTIVITÀ CLASSI OBIETTIVO DESCRIZIONE DOCENTE

1 P4 EQUIPE PSICOPEDAGOGICA tutte
Attività di prevenzione, attraverso un servizio di 

counselling e orientamento psicopedagogico, per 

alunni in situazione di fragilità

Consulenza psicopedagogica Consonni

2 P4 EQUIPE PSICOPEDAGOGICA tutte
Attività di prevenzione, attraverso un servizio di 

counselling, screening e orientamento, per alunni in 

situazioni di fragilità

Consulenza logopedista Consonni

3 P4 LABORATORIO INFORMATICA tutte
Funzionamento laboratorio d'informatica / 

abbonamento linea ADSL

materiale di consumo (cartucce, 

floppy, cd...) 

Assistenza informatica in rete con 

Biblioteca a costo 0

Donzelli

4 P4 BIBLIOTECA SPECIALE tutte

Promuovere la prima alfabetizzazione degli 

alunni stranieri neo arrivati e potenziare gli 

apprendimenti degli alunni Bes

Materiale di consumo

Libri
Palazzi - Invernici

5 P4
ATTIVITA' DIDATTICHE E 

LAB.IMMAGINE
tutte

Svolgimento attività didattiche di plesso e di 

laboratorio

materiale facile consumo (carta, 

cancelleria,mat.lab.arte, piccoli 

attrezzi…) 

Butti Invernici

6 P4 ED. PSICOMOTORIA PRIME

Attività di prevenzione e monitoraggio attravesro un corso di 

psicomotricità per tutti gli alunni di classe prima ed un servizio 

di councelling per insegnanti e genitori di alunni in situazione di 

fragilità

interventi esperti Donzelli

7 P4 ED. PSICOMOTORIA SECONDE

Attività di prevenzione e monitoraggio attravesro un corso di 

psicomotricità per tutti gli alunni di classe seconda ed un 

servizio di councelling per insegnanti e genitori di alunni in 

situazione di fragilità

interventi esperti Consonni

8 P4 ED. PSICOMOTORIA TERZE
Sviluppare e integrare le capacità comunicative, 

motorie, percettive, creative e gli aspetti emotivo-

relazionale -nuovo progetto

interventi esperti Natali

9 P4 MADRELINGUA INGLESE QUINTE
Intervento di un'insegnante madrelingua per attività di 

apprendimento e consolidamento delle strutture linguistiche 

inglesi apprese nel quinquennio

interventi esperti Corna

10 P4 com ARREDI
CLASSE 

PRIMA
Scaffale in legno 5 ripiani 90x40x1,70 circa Acquisto arredi Donzelli

11 P4 com ARREDI n. 2 armadi in lamiera Acquisto arredi Donzelli
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