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O ATTIVITÀ CLASSI OBIETTIVO DESCRIZIONE DOCENTE

1 P8 EQUIPE PSICOPEDAGOGICA TUTTE
Attività di prevenzione, attraverso un servizio di counselling e 

orientamento psicopedagogico, per alunni in situazione di fragilità

consulenza pedagogica 

(psicopedagogista)
Memoli

2 P8 EQUIPE PSICOPEDAGOGICA TUTTE

Screening preventivo nella scuola primaria per l'individuazione 

precoce dei disturbi specifici di apprendimento ed attuazione di 

interventi mirati.

consulenza psicopedagogica 

(logopedista)
Memoli

3 P8 SOSTEGNO TUTTE Arricchimento ed ampliamento dei vari progetti di sostegno
libri operativi, cancelleria, giochi e 

materiali di consumo
Cascone 

4 P8 LABORATORIO ARTE TUTTE
Materiale utile per le attività previste nell'ambito dell'educazione 

all'immagine e per quelle attività di laboratori che consentono lo sviluppo 

dell'espressione artistica, iconica e creativa

materiale di consumo e attrezzature 

per laboratorio
Andreoni

5 P8 LABORATORIO INFORMATICA TUTTE funzionamento laboratorio di infomatica
materiale di consumo, assistenza 

informatica HW e SW
Losito

(B) MATERIALE 
DIDATTICO

6 P8
MATERIALE FACILE CONSUMO 

/ MANUTENZIONE
TUTTE

Consentire il funzionamento delle attrezzature disponibili, 

svolgimento delle attivià di plesso e di laboratorio

materiale di facile consumo, 

cancelleria, piccole manutenzioni
Andreoni

7 P8 ANIMAZIONE TEATRALE

SECONDE 

TERZE

QUARTE

QUINTE

Miglioramento delle proprie capacità espressive, mediante un uso 

consapevole del corpo e della voce
interventi esperti

Padovano

Bologna

Albertini

Avogadro

8 P8
MADRELINGUA INGLESE 

/ATTIVITA' LUDICO-MUSICALE 

L2

QUINTE

Migliorare la capacità di ascolto, comprensione ed espressione verbale degli 

alunni; superare le difficoltà linguistiche mediante un approccio ludico-

musicale che svilupperà i contenuti proposti anche mediante l'uso di 

canzoni  accompagnate con la chitarra

interventi esperti Avogadri

9 P8 EDUCAZIONE MOTORIA TUTTE

Avvicinarsi a sport che sono solitamente poco praticati (baseball, 

uni hockey, pallamano, rugby, tchoukball). Manifestazione 

sportiva conclusiva.

interventi esperti Andreoni

10 P8
ALFABETIZZAZIONE E 

DISAGIO

alunni 

interessati

Garantire e promuovere il successo scolastico di tutti gli studenti con 

particolare attenzione agli alunni in situazione di svantaggio e/o con 

difficoltà di apprendimento. Alfabetizzazione della lingua italiana per alunni 

stranieri

Docenti in possesso del titolo Alis

Mediatore Culturale (qualora si 

ravveda la necessità)

Memoli

ATTREZZATURE 
PERMANENTI

11 COM LABORATORIO INFORMATICA tutte Potenziamento laboratorio informatica

Acquisto N.1LIM completa di 

videoproiettore, notebook con software e 

licenze.

N.1 PC NOTEBOOK (con licenza)

Losito

SERVIZI 
EDUCATIVI

12
SERV.S

OC
EDUCATORE tutte Supporto alunni in difficoltà intervento educatore Andreoni

EQUIPE 
PSICOLOGICA

LABORATORI

CORSI, ESPERTI E 
VISITE 

D'ISTRUZIONE
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