


SCUOLA PRIMARIA DI 
AMBIVERE





Mettere al centro la persona

Formare la cittadinanza

Insegnare i principi della conoscenza

Valorizzare la famiglia e il 
territorio

Essere aggiornata e 
contemporanea

Sviluppare competenze 





I NOSTRI PUNTI DI 

FORZA



Orario di lezione

Da lunedì a sabato: 

- dalle ore 8,30 alle ore12,30

Lunedì e mercoledì: 

- dalle ore 12,30 alle ore 14,00 tempo 

mensa (facoltativo)

- dalle ore 14,00 alle ore16,00



Progetti caratterizzanti la scuola
• Addobbiamo la scuola per le festività: addobbare gli spazi comuni e 

le vetrate in occasione di alcune festività e di momenti particolari 
dell’anno. 

• Progetto “frutta nelle scuole” per la maturazione di una corretta 
alimentazione.

• Progetto continuità scuola infanzia – scuola primaria: visita della 
scuola e attività ludico – manipolative con gli alunni di classe 4^.

• Progetto continuità scuola primaria – scuola secondaria di I 
grado: attività con insegnanti e alunni della scuola secondaria.

• Progetto accoglienza: momento di accoglienza dei bambini iscritti alla 
classe prima.

• Progetto festa di fine anno: momento di incontro tra genitori – alunni 
– insegnanti con spettacolo musicale.

• Progetto biblioteca: visita e prestito libri  presso la biblioteca 
comunale.

• Progetto  volontariato: conoscenza delle diverse associazioni che 
operano nel contesto territoriale con interventi diversificati per le 
singole classi.

• Progetto di educazione fisica: brevi percorsi di minibasket/volley, 
finalizzati allo sviluppo dello schema corporeo e alla conoscenza di 
sport, tenuti da associazioni del territorio. Per la classe 4^ «Gioco sport 
calcio» in collaborazione con l’ASD Mapello Calcio.



• Progetto prevenzione abusi sui minori: educazione affettivo-

relazionale con particolare riferimento agli atteggiamenti pericolosi 

avvertiti dai bambini (classe 4^).

• Progetto di educazione affettivo-relazionale-sessuale: 

approfondimento e presa di coscienza di sé e della propria diversità 

dall’altro da un punto di vista biologico, affettivo e relazionale. 

(classe 5^).

• Progetto di musica con l’esperto: educazione e sviluppo delle 

capacità musicali con saggio finale (tutte le classi).

• Progetto teatro: partecipazione a rappresentazioni e/o spettacoli 

teatrali.

• Progetto gite: partecipazione a  visite d’istruzione 



Progetti particolari dell’anno in corso

• Progetto educazione alimentare: brevi percorsi legati
all’alimentazione coordinati da esperti in collaborazione con SerCar.
(classi 1^ e 2^)

• Progetto Papa Giovanni XXIII: valorizzazione del beato, come figura
storica del territorio, in collaborazione con PromoIsola.

• Giornata della memoria: 27 gennaio visione e analisi di un film
inerente la Shoah. (classe 5^)

• Progetto di educazione alla cittadinanza: visita agli uffici comunali,
conoscenza delle competenze dell’Amministrazione e dei vari
assessorati (classe 5^).

• Progetto educazione sicurezza: prove di evacuazione interne e in
collaborazione con la Protezione Civile.

• Progetto scuola-territorio: adesione ad iniziative significative
promosse da Enti e Agenzie del territorio comunale e provinciale.

• Progetto programmazione coding: avvicinare o potenziare le classi
al linguaggio coding e alla programmazione Scratch.

• Progetto accoglienza studenti universitari: accoglienza di studenti
universitari iscritti al corso di laurea «Scienze della formazione
primaria» presso l’Università di Bergamo e di Milano.



… a scuola per star bene 

insieme



• Progetto madrelingua Storytelling: attività con esperto madrelingua.

(classe 5^)

• Giochi matematici d’autunno/primavera in collaborazione con

l’Università Bocconi di Milano. (classe 5^)

• Festa del Tricolore 17 marzo presso la Secondaria.

• Progetto «Camminando s’impara»: promozione della salute

attraverso l’attività fisica, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, con

l’ATS e Gruppo di Cammino (classi 4^ e 5^).

• Progetti per l’inclusione: in collaborazione con associazioni del

territorio (percorsi specifici per tutte le classi).

• Progetti «Libri per sognare»: attività promossa dall’Associazione

ASCOM dei librai di Bergamo, finalizzata a promuovere il piacere della

lettura.

• Progetto «Scacco matto al bullismo»: con istruttore Nazionale

CONI in collaborazione con l’Associazione «Circolo degli Scacchi» di

Bg


