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Progetti finanziati dal Diritto allo Studio per l’a.s. 2018/19 
 
 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

Potenziamento inglese 
con madrelingua English 
for Everybody 

Potenziamento lingua inglese 
Scuola primaria classi prime seconde e 
terze 

 
 
 
Progetti di Istituto 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

Sportello d’ascolto 

Offrire un servizio di consulenza sulle 
problematiche educative proprie della fascia d’età 
6-13 anni 

Genitori, alunni, docenti della 
scuola primaria e secondaria di 1^ 
grado di Rodengo Saiano 

Sportello d’ascolto per 
DSA 

 
Sostegno alla didattica per DSA Genitori e docenti dell’Istituto 

GRAFOMOTRICITÀ IN 
CONTINUITÀ 

Favorire il corretto utilizzo degli strumenti per la 
scrittura al fine di una corretta impostazione delle 
attività grafiche. 
Con formazione congiunta delle docenti infanzia e 
primaria 

Bambini di 5 anni della scuola 
dell‘infanzia, alunni della scuola 
primaria 
 
 

Il Giornalino d’istituto 
Dare voce agli alunni/e consolidando 
l’appartenenza di Istituto 

Tutte le classi della scuola 
secondaria e le classi quinte della 
scuola primaria 
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Progetti di inclusione sulla classe 
 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

Musica - Senti chi suona 
Sviluppo e stimolazione capacità 
musicali di tutti i bambini 

Classi seconde scuola primaria 

Musica-Un orchestra a 
scuola 

Sviluppo e stimolazione capacità 
musicali di tutti i bambini 

Classi terze scuola primaria 

Dimmi cosa ti senti e ti 
dirò chi sei 

Utilizzare il linguaggio del corpo per 
comunicare e esprimere i propri stati 
d’animo. Partecipare a scambi 
comunicativi con i compagni 

Classi quarte scuola primaria 

Psicomotricità alla 
scoperta di se e degli altri 

Utilizzare il linguaggio corporeo per 
comunicare e esprimere i propri stati 
d’animo 

Classi prime scuola primaria 

Laboratorio sostegno 
primaria /secondaria 

Potenziamento dei laboratori di 
sostegno 

Tutte le classi che hanno uno o più studenti con 
disabilità 
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