






Insegnante : Cristina Verzeri 
I.R.C è proposto ai bambini  
nelle varie sezioni per: 
 1 ora e 30’  ,la settimana  

L’ attività in ordine all’insegnamento della 
Religione Cattolica per coloro che se ne 
avvalgono, offre occasioni di sviluppo 
integrale della personalità del bambino. 
Valorizza la dimensione religiosa, 
promuove la riflessione sul loro 
patrimonio di esperienze e contribuisce a 
rispondere al bisogno di significato del 
bambino. 
 

L’ insegnamento di I.R.C  è offerto  
attraverso il gioco, musiche e video e 

letture.  
Per proporre la conoscenza di Dio come 
Padre per tutti gli uomini, del Vangelo 

con la figura di Gesù, attraverso  
l’ ascolto di semplici racconti biblici.  







PROGETTO EDUCATIVO 

PROMOZIONALE 
     “ SE LO CONOSCI ….NON MORDE “ 

Si propone di sviluppare un'attenzione all'ambiente e 

alla natura tramite la conoscenza del funzionamento e 

delle modalità di comunicazione del cane, l'animale 

domestico più  diffuso e che più  facilmente si incontra 

nella quotidianità. . 



Progetto PETER PAN Per l'identificazione precoce di bambini 
con disturbi del linguaggio e della 
comunicazione. 

Questo progetto rende partecipi i docenti, i 
quali prestando attenzione all'evoluzione dello 
sviluppo del linguaggio del/la bambino/a, ne 
potranno approfondire alcuni aspetti. La  
Logopedista Dott.ssa Linda Dallolio e la 
Neuropsicologa Dott.ssa Simona Pischetola 
svolgeranno la consulenza  alle insegnanti nel 
rilevare ed approfondire eventuali 
problematiche negli alunni.   

Coinvolgimento dei genitori: 
  
*Incontro formativo: Le tappe dello sviluppo linguistico da 0 a 6 anni, svoltosi in data 
22/10/18 alle ore 14.00. 
Relatrice: Logopedista  Dott.ssa Linda Dallolio 
  
*Coffee break in data 12/11/18 alle ore 14.00 
si parla di... 
Come sviluppare il linguaggio del mio bambino o della mia bambina? 
Condotto da …. 
Logopedista Dott.ssa Linda Dallolio, che è disponibile ad ascoltare le domande dei genitori e 
a fornire indicazioni. 
  



Anche nel corso del presente anno scolastico sarà avviato lo “Spazio 
d’ascolto” in collaborazione con la Cooperativa "La nuvola nel 

sacco". L’ attività è prevista all’interno del PROGETTO DI 
PREVENZIONE “ FUTURI POSSIBILI “Calendario di attivazione dello 

Spazio Ascolto 

 Spazio ascolto adulti – per genitori delle scuole Infanzia/ primarie e 

secondaria di primo grado e per i docenti  

  DOTT.SSA ALESSANDRA NODARI (PSICOLOGA E FORMATRICE) per 

i genitori della Scuola dell'Infanzia , Primaria e Secondaria di 

primo grado e per i docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria 

Spazio ascolto adulti (per genitori delle scuole dell’ Infanzia/ 
primaria e secondaria di primo grado e per i docenti delle scuole 

dell’infanzia e primaria  
La dott.ssa Alessandra Nodari per lo spazio ascolto genitori sarà 

presente, su appuntamento, all'interno della scuola primaria “ Don 
MIlani” di Lonato, con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 


