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PROGETTI E 
ATTIVITÀ LABORATORIALI 
PER CLASSI APERTE

• Laboratorio di CODING
• Laboratorio CREATIVO
• Laboratorio TEATRALE-ESPRESSIVO
• Laboratorio RADIO
• Laboratorio AFFETTIVITÁ
• Laboratorio AUTONOMIA
• Laboratorio di BODY PERCUSSION
• PROGETTO ACCOGLIENZA CONTINUITÀ



Scuola Primaria BILINGUE

La nostra è una scuola cattolica la cui pedagogia si basa sui principi 
di San G. B. De La Salle. Da 300 anni la nostra missione, diffusa in 
80 Paesi del mondo, si fonda su comunità educanti che hanno come 
obiettivo i valori incarnati dal nostro Fondatore: senso della dignità 
umana, educazione alla giustizia, alla pace e alla fraternità, sviluppo 
dello spirito critico, dell’autonomia e dell’equilibrio personale.Istituti Filippin
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SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA A TEMPO PIENO 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

UNA SCUOLA CON LO SGUARDO 
APERTO SUL MONDO

7 ORE DI INGLESE ALLA SETTIMANA 
CON DOCENTI DI MADRELINGUA
• CLIL in inglese dalla classe terza
• Collegamento via video conference con 

scuole in Inghilterra e Kenya
• Laboratori di Compresenza con studenti 

Universitari Americani, teatro in lingua inglese

2 ORE ALLA SETTIMANA DI:
• Nuoto e educazione motoria nella strutture 

dell’Istituto Filippin
• Educazione alla musica con scuola di canto 

e studio di strumenti musicali
• Laboratorio d’informatica  con 22 

postazioni disponibili per gli studenti

Attraverso la  didattica attiva i compiti sono svolti in aula 
per valutare meglio gli apprendimenti e l’autonomia raggiunta 
e pertanto a scuola non si porta lo zaino.

Il curricolo scolastico è suddiviso in aree che 
raggruppano le varie discipline e prevede traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della classe terza e 
della classe quinta, secondo le indicazioni ministeriali attuali.

PROGETTO AULAB

3 SPECIFICI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
AREA LINGUISTICA-ANTROPOLOGICA
AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA 
AREA DI LINGUA INGLESE

Dalla PRIMA alla SECONDA classe gli studenti iniziano 
un percorso di avvicinamento al progetto attraverso:
• didattica laboratoriale 
• cooperative learning
• verifica apprendimento e autonomia 
• 5 ore di lingua Inglese a settimana e CLIL in Lingua Inglese 

con docenti madrelingua

Per gli studenti delle classi TERZA, QUARTA e QUINTA  
l’attività in laboratorio permette di:
• sviluppare conoscenze 
• migliorare il lessico 
• acquisire tecniche e procedure su specifiche discipline 
• agevolare relazioni sociali e pratiche collaborative 
• 7 ore di lingua inglese a settimana


