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L’uomo è stato creato per essere felice attraverso Dio, la 

vita, le persone, le bellezze della natura, le emozioni. La 

felicità è un tesoro prezioso che bisogna saper riconoscere, 

custodire e donare agli altri. Infatti, chi è felice, coinvolge 

chi gli sta attorno, diffondendo buon umore e speranza. 

La vera felicità nasce dagli ideali del cuore (i valori del 

cuore) che una persona porta dentro di sé: essi rendono più 

bello il mondo e avvicinano gli uomini, facendoli sentire 

fratelli che camminano sulla stessa strada. 

I valori guidano le decisioni e le azioni della vita e vengono 

trasmessi dai genitori, dalla scuola, dal luogo in cui si vive. A 

questo proposito la scuola non può rinunciare al suo ruolo di 

agenzia educativa, quindi è suo dovere difendere quei valori 

che conducono al bene, trasmettendoli ai ragazzi, anche 

quando è necessario un grande impegno. 
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L’ALBERO DEI VALORI 
 

Ci lasceremo guidare dall’immagine di un albero i cui frutti 

sono i valori che cercheremo di trasmettere ai bambini nel 

corso dell’anno scolastico. 

I ragazzi dovranno arrivare a comprendere che, solo 

interiorizzando certi valori, potranno rendere preziosa la 

propria vita, conferendole autenticità, autorevolezza. 

Educare i bambini ai valori significa consegnare loro una 

ricchezza molteplice, che va al di là di ogni significato 

contingente, radicandosi nel cuore. 

Grazie a questo progetto i bambini arriveranno a 

comprendere che i valori sono qualcosa di diverso dalle 

“cose di valore” e, con stupore delicato, assaporeranno le 

azioni buone del mondo. 

Dei diversi “valori buoni” che guidano le nostre azioni, ve ne 

sono alcuni irrinunciabili per la crescita interiore di ciascun 

individuo. Essi sono: 

 AMICIZIA:  legame d’affetto tra due o più persone, 

basato su affinità di idee e stima reciproca. 

 RISPETTO: avere riguardo e considerazione per 

qualcuno e per le sue idee. 

 SINCERITA’: capacità di mantenere il proprio cuore 

pulito e trasparente, permettendoci di rapportarci 

con noi stessi e con gli altri in modo onesto e 

rispettoso del vero. 
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 GIUSTIZIA: virtù morale che consiste nel 

rispettare i diritti altrui e nel riconoscere a ciascuno 

ciò che gli spetta. 

 LIBERTA’: condizione di chi ha la possibilità di agire 

senza essere soggetto all’autorità o al dominio degli 

altri, pensando e agendo personalmente. 

 PACE: assenza di odio e risentimento nei rapporti 

fra persone, nazioni o cittadini di uno stesso stato. 

 AMORE: capacità e il desiderio di mettersi in 

contatto con l’altro, per esprimergli i nostri pensieri 

e i nostri sentimenti ed accogliere i suoi. 

 

 

 

ATTIVITA’ E  INIZIATIVE 
 

CAMPOSCUOLA 

Alla fine dell’anno scolastico, gli alunni della classe quinta 

con i loro insegnanti si recheranno all’agriturismo “Ferdy” a 

Lenna (BG). I bambini avranno l’opportunità di vivere a 

contatto con la natura conoscendo gli animali autoctoni, le 

tradizioni e la cultura del territorio.  Le attività proposte 

favoriranno nel bambino il raggiungimento di un corretto 

rapporto uomo-animali-ambiente. 
 

FORZA, SI ESCE! 

Gli alunni effettueranno, durante l’anno scolastico, uscite e 

visite didattiche in località e modalità deliberate dal 

Collegio Docenti. 
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SI RECITA! 

Un’ora alla settimana sarà destinata ad incentivare negli 

alunni di ogni classe la capacità di socializzazione, l’impegno 

a collaborare ad un’azione comune e quelle loro possibilità 

espressive che avremo ancora modo di constatare in 

occasione delle serate dedicate al teatro 
 

IO, GIORNALISTA! 

La classe 5^ realizzerà un giornalino che documenterà “il 

viaggio dell’anno scolastico 2013/2014”. 

Il lavoro, che verrà prodotto nelle ore di informatica e di 

italiano, racconterà il cammino educativo e sarà una 

documentazione delle attività realizzate nell’anno.  

 

RAGAZZI D’EUROPA! 

L’insegnante di madrelingua inglese lavorerà con gli alunni di 

quarta e quinta in forma ludica, affinché potenzino 

conoscenze, imparino a conversare e si approprino di 

competenze sempre più significative. Al termine dell’anno 

scolastico, i ragazzi di quarta sosterranno l’esame per 

ottenere la certificazione “Starters”. 

 

LABORATORIO DI TEDESCO 
 

L’insegnante lavorerà in forma ludica, affinché gli alunni 

possano incominciare ad appropriarsi di alcuni vocaboli della 

lingua tedesca e si approprino di competenze sempre più 

significative. 
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I REMIGINI! 

Gli alunni di prima parteciperanno all’iniziativa proposta 

dall’associazione “Pro Cantù” realizzando degli elaborati 

(disegni, cartelloni…) relativi al tema comunicato. 
 

 

 

PERCORSI SPIRITUALI 
 

AVVENTO 

Questo tempo forte darà l’occasione di elevare gli animi con 

percorsi spirituali che si ispireranno ai valori in linea con il 

progetto “L’albero dei valori”.  
 

ELEVAZIONE NATALIZIA 

Il Tempo d’Avvento culminerà nella tradizionale Elevazione 

Natalizia. Gli alunni, dalla scuola della Infanzia al Liceo 

Linguistico e il coro dei  genitori della scuola guideranno un 

momento di riflessione e di preghiera attraverso canti e 

musiche natalizie.  
 

QUARESIMA 

Durante il periodo quaresimale gli alunni conosceranno la 

figura di San Patrizio e San Benedetto da Norcia.  
 

 

MESE DI MAGGIO 

Vivremo spazi di riflessione e di preghiera, soffermandoci 

in particolare sulla figura di Maria. 
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Al mattino verrà recitata una decina del rosario per 

affidare a Maria ogni famiglia. 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

Fedeli alla tradizione che prevede una celebrazione 

eucaristica ogni mese, gli alunni animeranno con i loro canti 

ogni liturgia che sarà sempre aperta alla partecipazione dei 

genitori e di quanti vorranno intervenire.  

Il sacerdote celebrante, con omelie ricche di saggezza e di 

esperienza, offrirà agli alunni un approfondimento sui valori 

educativi trasmessi durante le attività legate al progetto. 

 

 

 

MOMENTI PARTICOLARI 
 

SI’ ALLA VITA! 
La vita è un dono ed è opera di Dio, per questo i nostri 

alunni saranno invitati a dire il proprio sì ogni giorno con 

gioia ed entusiasmo e sarà un sì pronto, vivace e pieno di 

promesse… 

Il piccolo dono che la scuola offrirà al termine delle 

celebrazioni eucaristiche sarà legato al progetto. 
 

FESTA DEL GRAZIE 
Gli alunni della classe 5^ verranno sensibilizzati ad 

esprimere un grazie che viene dal cuore per i tanti doni 

ricevuti durante i cinque anni della Scuola Primaria.  
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Con uno spettacolo animeranno una serata che vedrà riuniti 

in amicizia genitori, insegnanti, alunni. 
 

COMUNIONE A SCUOLA 
Durante l’ultima Celebrazione Eucaristica dell’anno 

scolastico, gli alunni che avranno ricevuto la Prima 

Comunione nelle rispettive Parrocchie, animeranno una 

solenne liturgia eucaristica. Seguirà un piccolo rinfresco. 
 

SOLIDARIETA’ 
Durante il periodi forti dell’avvento e della quaresima non 

possiamo dimenticare chi è meno fortunato di noi. Pertanto 

verranno raccolte offerte per i bisogni attuali del mondo. 
 

INCONTRI PER I GENITORI 
Verranno organizzati, a seconda delle necessità che via via 

riterremo opportune, alcuni incontri formativi per i genitori. 

 

 
 

LABORATORI OPZIONALI 
 

CLASSE 1^A  

 LABORATORIO DI ART ATTACK! 
 

Durante questo laboratorio, ogni alunno potrà affinare la 

sua manualità, espletare la propria creatività e acquisire 

alcune competenze utili per la realizzazione di piccoli 

manufatti. 
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CLASSE 2^A  

 LABORATORIO CRE - ATTIVO 
Attraverso la pittura, il modellaggio di cera, argilla e altri 

materiali proporremo dei percorsi tematici accompagnando i 

bambini a sperimentare la meraviglia nel creare 

divertendosi e sviluppando al contempo sensibilità artistica 

e abilità delle mani. 
 

CLASSE 3^A E 3^B 

 LABORATORIO SPORTIVO 
 

L’insegnante avvicinerà gli alunni ad alcune discipline 

sportive, non solo quelle tradizionali, e li guiderà a 

comprendere come il rispetto delle regole favorisca il buon 

esito delle attività proposte.  
 

 LABORATORIO MANIPOLANDO 
 

Sotto forma di gioco viene offerta ai bambini la possibilità 

di esplorare un dato materiale, di appallottolare, strappare, 

tagliare, incollare, infilare, impastare, modellare, per 

giungere infine all’espressione e alla creatività. 

 

CLASSE 4^A  

 LABORATORIO INSIEME PER… 
 

Con l’aiuto delle insegnanti gli alunni vivranno diverse 

attività finalizzate a: stare insieme … imparare ad ascoltare 

…  sviluppare l’immaginazione e la creatività …  stuzzicare la 

curiosità …  migliorare il linguaggio …  arricchire il lessico … 

aumentare la capacità di attenzione e la memoria …  
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sviluppare le capacità di calcolo… conoscere …  collegare …  

abituarsi a… 
 

CLASSE 5^A e 5^B 

 LABORATORIO LETTURA ANIMATA - 

RECITAZIONE 
 

Con l’aiuto delle insegnanti, i ragazzi hanno la possibilità di 

consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura, 

affinché si trasformi in un gioco divertente, creativo e 

crescere attraverso l'accettazione globale di sé, anche di 

quelle parti sommerse che non vengono riconosciute come 

proprie, sia dal punto di vista fisico - vocale, che 

caratteriale.  

 

 

ORARIO SCOLASTICO 
 

30 ore settimanali da lunedì a venerdì 
 

da lunedì al giovedì l’orario delle lezioni è il seguente: 

dalle   8.30 alle 12.30 

dalle 14.00 alle 16.00 
 

al venerdì l’orario delle lezioni è il seguente: 
 

dalle   8.30 alle 12.30 obbligatorio 

          dalle 14.00 alle 16.00 attività facoltative  
 

Pre – scuola dalle 7.30 

Post – scuola  dalle 16.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Inizio anno scolastico 
 

Giovedì 12 settembre 2013 
 

Accoglienza alunni di 1^ 
 

Venerdì 13 settembre 2013 
 

Festa di tutti i Santi  
 

Venerdì 1 novembre 2013 
 

Vacanze di Natale 

 

Da lunedì 23 dicembre 2013 a 
lunedì 6 gennaio 2014 
(ripresa martedì 7  gennaio) 

 

Vacanze di Carnevale 
 

Venerdì 7 marzo 2014 
 

Vacanze di Pasqua 
Festa della liberazione 
Vacanze aggiuntive 

 

Da giovedì 17 aprile a 
domenica 27 aprile 2014 
(ripresa lunedì 28 aprile) 

 

Festa dei lavoratori 
 

Giovedì 1 maggio 2014 
 

Festa della Repubblica 
  

Lunedì 2 giugno 2014 

Settimna dal 3 al 5 
giugno 2014 

Lezioni per tutti fino alle 
12.30. 
Le classi quinte rimarranno 
a scuola fino alle 16.00 per 
le prove dello spettacolo. 

 

Termine delle lezioni 
 

Venerdì 6 giugno 2014 ore 
12.00 
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IL DECALOGO DELLA QUOTIDIANITA’ DI 

PAPA GIOVANNI XXIII 
 

1. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata, senza 

voler risolvere il problema della mia vita tutto in una 

volta. 

 

2. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto: 

vestirò con sobrietà; non alzerò la voce; sarò cortese nei 

modi; non criticherò nessuno; non pretenderò di 

migliorare o di disciplinare nessuno tranne me stesso. 

 

3. Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato 

creato per essere felice non solo nell’altro mondo, ma 

anche in questo. 

 

4. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze senza 

pretendere che le circostanze si adattino tutte ai miei 

desideri. 

 

5. Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a 

qualche lettura buona, ricordando che come il cibo è 

necessario alla vita del corpo, così la buona lettura è 

necessaria alla vita dell’anima. 

 

6. Solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a 

nessuno. 

 

7. Solo per oggi farò almeno una cosa che non desidero 

fare e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti, farò in 

modo che nessuno se ne accorga. 
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8. Solo per oggi mi farò un programma: forse non lo seguirò 

a puntino, ma lo farò. E mi guarderò da due malanni: la 

fretta e l’indecisione. 

 

9. Solo per oggi crederò fermamente, nonostante le 

apparenze contrarie, che la buona Provvidenza di Dio si 

occupa di me come se nessun altro esistesse al mondo. 

 

10.Solo per oggi non avrò timori.  

 
 

In modo particolare non avrò paura di godere di ciò che è 

bello e di credere alla bontà. 

 

Posso ben fare, per dodici ore, ciò che mi 

sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la 

vita. 

 

 

“Voglio essere buono, oggi,  

sempre con tutti!” 

 
 

BUON ANNO SCOLASTICO!!! 


