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Gentili alunni e genitori! 
 

Le attività d’interesse rappresentano quella parte del programma della scuola elementare, che 

viene scelto autonomamente da ciascun alunno, in base alle proprie possibilità, agli interessi e ai 

propri desideri.  

Queste attività fanno parte del programma allargato (RaP). Quasi tutte le attività vengono 

svolte per un’ora alla settimana.  

A seguire ci sono le presentazioni delle varie attività d’interesse offerte dalla scuola, che si 

svolgeranno solo nel caso in cui vengano scelte da un sufficiente numero di alunni. Per la scelta, 

siete pregati di compilare il modulo che trovate all’ultima pagina. 

 

 

La preside f.f. 

Cristina Valentič Kostić 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  

MINI PALLAMANO 

(I-II classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Tea Radojković 

 

 

- giochi elementari per lo sviluppo della velocità, dell’orientamento nello spazio e della 

collaborazione reciproca; staffette.  

- poligoni per lo sviluppo della forza e della resistenza con elementi della pallamano 

- giochi con regole adattate 
- fondamentali tecnici e tattici: ricezione del pallone, passaggi del pallone, palleggio 

del pallone, tiro in elevazione, tiro in appoggio, le parate del portiere 
- gioco: mini pallamano 1+3 con difesa a uomo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



  

TENNISTAVOLO 1 

(I-III classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Nevio Tomasin 

 

L’ora dell’attività d’interesse “Tennistavolo” è prevista per gli alunni del primo triennio (I, II e III) 

ed ha come finalità il capire l’importanza e l’influenza di una sana e continua attività fisica 

sull’organismo e sulla prevenzione delle malattie ed infortuni 
Gli alunni della II e III classe che hanno frequentato l’attività d’interesse l’anno scolastico passato 

approfondiscono, aggiornano ed espandono le conoscenze e le esperienze acquisite. Agli alunni 

che lo frequenteranno per il primo anno invece verranno fornite tutte le condizioni per 

appassionarsi a questo sport. 

L’attività d’interesse si svolge nella palestra della scuola e secondo un orario prestabilito. 

L'insegnante stabilisce le modalità e i contenuti delle ore dell’attività in base alle necessità che 

appaiono di volta in volta nel corso dell'anno scolastico.  

 

 
 

 

 

  



  

GIOVANI CANTORI 1 (CORO) 

(I-III classe) 
Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: / 

 

Contenuti tematici: 

1. Tecnica vocale: postura, respirazione, pronuncia, intonazione, ritmo. (10 ore) 

2. Canzoni: brani tratti dal repertorio popolare e leggero. (21 ore) 

3. Spettacoli scolastici: spettacolo natalizio e di fine anno. (4 ore) 

 

Obiettivi: 

• Stimolare l’interesse artistico verso la musica. 

• Educare attraverso la pratica musicale collettiva. 

• Sviluppare le proprie capacità di dizione. 

• Sviluppare le proprie capacità tecniche vocali. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



  

ARTI FIGURATIVE 

(I-III classe) 
 

Ore settimanali: 2 (70 annuali) 
Insegnante: Zarja Ražman 

 

Data la giovanissima età degli alunni dapprima vengono loro presentate tecniche semplici di 

disegno, pittura e scultura. Durante l’anno impareranno a conoscere ed utilizzare i diversi 

materiali. Verrà sottolineato soprattutto l’importanza della sicurezza con l’uso di materiali e 

attrezzi - imparano a utilizzarli in maniera sicura e ordinata. Particolare attenzione verrà data 

alla realizzazione di lavori decorativi a tema per i periodi festivi 

 

 

 
 

 

  



  

MINI PALLAMANO 

(III-V classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Tea Radojković 

 

- giochi elementari per lo sviluppo della velocità, dell’orientamento nello spazio e 

della collaborazione reciproca; staffette. 

- poligoni per lo sviluppo della forza e della resistenza con elementi della pallamano 

- giochi con regole adattate.  
- fondamentali tecnici e tattici: ricezione del pallone, passaggi del pallone, palleggio 

del pallone, penetrazione con il pallone, passaggi smarcanti, tiro in elevazione, 

tiro in appoggio, contropiede singolo, le parate del portiere, ... 
- gioco: mini pallamano 1+3 e 1+4 con difesa a uomo. 

  



  

RICICLO CREATIVO 

(III-V classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Donatella Merslich 

 

Quando si passa dal riciclo al riciclo creativo? 

Quando guardando gli oggetti che ti circondano li vedi in modo diverso… 

Al giorno d’oggi, fare attenzione all’ambiente si sa quanto sia importante e lo sarà ancora di più 

per le prossime generazioni. Fare la raccolta differenziata, in modo da ridurre gli sprechi e 

permette il riutilizzo di quei materiali è un primo passo. Ma fare la raccolta differenziata non è 

l’unico modo per riciclare oggetti usati: c’è anche un’altra via che è quella del riciclo creativo. 

Cosa vuol dire? 

Il riciclo creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di nuovi, offrendo loro una seconda 

vita. Un vecchio barattolino di latta per esempio può trasformarsi in un vasetto per una piantina. 

Vecchie stoffe e maglioni possono invece andare a rivestire cuscini oppure far nascere bambole 

di pezza. 

Diventa sempre più importante riciclare i materiali di scarto oggi che il consumismo ci ha portato 

a creare quantità d'immondizia gigantesche.  

Il riciclo creativo è qualcosa che possiamo fare tutti noi. Ci vuole tutta la nostra creatività per 

dar vita a qualcosa di completamente nuovo, usando oggetti vecchi che non usiamo più.  

Tutti »gli scarti« hanno un potenziale. Certo se avete molta fantasia sarà più facile creare 

qualcosa di nuovo. Ma si impara con il tempo a vedere l'uso alternativo in tanti oggetti che ci 

circondano. 

 Avresti mai pensato che collant e gambaletti possono trasformarsi in gioielli…vecchie scarpe in 

vasi per fiori? 

 

 

 

                        



  

CLUB DEL LIBRO 

(I-V classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Pia Ernestini 

 

Durante il Club del libro si svolgeranno attività legate alla promozione della lettura, della scrittura 

creativa e alla formazione di un pensiero critico. Gli alunni presenteranno e disegneranno le 

letture del bingo letterario, inventeranno favole, parteciperanno a letture di gruppo, 

parteciperanno alla caccia al tesoro e a tanti altri giochi che hanno come protagonista il libro e 

la lettura. 

  



  

ENGLISH DRAMA 

(I-V classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Lorena Buzečan 

 

Il corso per alunni dalla I alla V classe ha il duplice obiettivo di avvicinarli al mondo del teatro 

stimolando l’apprendimento della lingua inglese. Tra gli strumenti didattici utilizzati il Role Play 

(Gioco di Ruolo) e il As if (Se fossi), considerati anche all’interno dei corsi linguistici standard i 

più efficaci per consolidare la propria conoscenza linguistica. A questo scopo, quindi, ai bambini 

sarà chiesto di immedesimarsi in situazioni di vita reale e quotidiana immaginandone possibili 

sviluppi. In questo modo, si semplifica l’apprendimento dei vocaboli e delle espressioni idiomatiche. 

Seguendo, poi, le rocambolesche avventure di The Cat in the Hat del dr. Seuss e recitando le 

fiabe classiche inglesi, i piccoli apprenderanno la lingua straniera in modo divertente e saranno 

stimolati a mettersi in gioco, a improvvisare e a immaginare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROBOTICA 

(I-V classe) 

 
Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Blaž Kastelic                                

 
 

L’attività è pensata per un numero limitato di ragazzi delle classi dalla I alla V. L’attività 

prevede l’utilizzo dei robottini Lego mindstrom in dotazione alla scuola. L’attività incoraggia la 

creatività, la collaborazione e un modo specifico di pensare e agire. Impareranno a lavorare in 

modo indipendente e attraverso una progressione graduale svilupperanno il pensiero 

matematico-logico.   

 

 

 
 

 

  



  

LAVORI MANUALI 

(I-V classe) 

 
Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Eleonora Matijašić 

 

Attività di cucito a mano e a macchina, ricamo e uncinetto.   

 

OBIETTIVI 

- conoscere la cultura, le tradizioni e i mestieri artigianali 

- riconoscere il valore dei mestieri artigianali 

- sviluppare strategie e abitudini lavorative 

- sviluppare la creatività e le abilità manuali 

- realizzare interessi personali 

- sviluppare le capacità e i talenti 

- sviluppare il rispetto per l’ambiente                              

 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

  



  

TENNISTAVOLO 2 

(IV-V classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Nevio Tomasin 

 
L’ora dell’attività d’interesse “Tennistavolo” è prevista per gli alunni delle IV e V classi ed ha 

come finalità il capire l’importanza e l’influenza di una sana e continua attività fisica 

sull’organismo e sulla prevenzione delle malattie ed infortuni 
Gli alunni della V e IV classe che hanno frequentato l’attività d’interesse gli anni scolastici passati 

approfondiscono, aggiornano ed espandono le conoscenze e le esperienze acquisite. Agli alunni 

che lo frequenteranno per il primo anno invece verranno fornite tutte le condizioni per 

appassionarsi a questo sport. 

L’attività d’interesse si svolge nella palestra della scuola e secondo un orario prestabilito. 

L'insegnante stabilisce le modalità e i contenuti delle ore dell’attività in base alle necessità che 

appaiono di volta in volta nel corso dell'anno scolastico.  

 

 

 

  



  

MOBILITÀ 

(IV, V classe) 

 
Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Aleksandra Ćirković                                

 

L’attività si svolge in classe all'interno della scuola, secondo un orario prestabilito. È previsto per 

gli alunni che desiderano imparare qualcosa in più riguardo la mobilità sostenibile.  

Gli argomenti del programma:  

- creare dei modelli esempio le mascotte che hanno come obiettivo di insegnare a 

rispettare i principi della mobilità sostenibile;  

- creare la mappa del circondario della scuola con le proposte/idee come cambiare il 

percorso pedonale/ciclabile dalla casa fino alla scuola; 

- svolgere un questionario tra gli alunni e gli insegnanti della scuola ed analizzare e 

valutare se si attengono ai principi della mobilità sostenibile; 

- creare con il materiale da riciclo i veicoli che non inquinano ovvero che inquinano di meno 

e rientrano nella mobilità sostenibile. 

 

 

  



  

LO STADIO A SCUOLA 1 (calcetto)  

(IV e V classe) 
 

 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Blaž Kastelic                                

 

L’attività è pensata per i ragazzi delle classi dalla I alla V. Attraverso lo sport, svilupperanno 

alcune abilità fisiche e personali. I ragazzi scopriranno l'importanza dell'esercizio fisico 

regolare, impapereranno le regole dello sport. Apprenderanno le basi del fair play e sviluppare 

un'immagine positiva di sé stessi e il rispetto per l’avversario. Capiranno che un'attività fisica 

regolare è la base per una vita sana. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

CODING 

(V classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Lorena Buzečan 

 

Il corso di coding è un’attività d’interesse divertente rivolta agli alunni della V classe nella quale 

viene stimolato lo sviluppo del pensiero computazionale. Sono tanti gli strumenti a disposizione per 

fare coding, in questo corso si propone l’utilizzo di Scratch che è un ottimo mezzo per sviluppare 

il pensiero logico nei bambini e nei ragazzi. Attraverso la progettazione di personaggi, animazioni 

e videogiochi gli alunni imparano a utilizzare gli strumenti tecnologici con più consapevolezza, a 

ragionare per obiettivi, collaborando con gli altri, ma soprattutto imparano divertendosi. Il corso 

non è pensato strettamente a chi ha attitudine informatica, ma è indirizzato a tutti gli alunni che 

vorrebbero imparare a dialogare con il computer sviluppando oltre al pensiero computazionale 

anche la propria creatività e curiosità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ARTI FIGURATIVE 

(IV-VI classe) 
 

 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Zarja Ražman 

 

Imparano a utilizzare le diverse tecniche di disegno e tecniche pittoriche, le impiegano nella 

realizzazione dei lavori artistici. Conoscono le qualità che contraddistinguono i diversi materiali 

da disegno e pittura, imparano a scegliere autonomamente quelli adatti al compito da svolgere. 

Conoscono in maniera basilare gli stili pittorici. Sanno utilizzare il disegno come mezzo narrativo. 

Imparano a utilizzare l’argilla per la creazione di sculture, mosaici e opere a rilievo. Conoscono 

l’importanza dell’eredità culturale figurativa locale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



  

TECNIC DESIGN 

(IV-VI classe) 
 

 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Zarja Ražman 

 

Imparano a progettare e costruire modellini semplici utilizzando materiali vari (carta, polistirolo, 

ecc.). Imparano a conoscere e utilizzare in modo appropriato gli strumenti necessari per la 

costruzione e a scegliere quelli adeguati per l’operazione da svolgere. Conoscono il 

funzionamento delle macchine e strumenti semplici, sanno implementarli nella costruzione. Sanno 

analizzare gli oggetti costruiti e imparano a proporne miglioramenti. Gli oggetti da costruire 

verranno scelti in base alle proposte degli alunni e alle loro abilità. 

 

 

 

 
 

 

 

  



  

SCENOTECNICA 

(IV-VI classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Zarja Ražman 

 

Imparano le basi della messa in scena teatrale. Utilizzano le conoscenze interdisciplinari acquisite 

nel corso delle altre materie per costruire e realizzare elementi scenografici da utilizzare 

nell’ambito degli spettacolini scolastici. Data la natura interdisciplinare dell’attività, sanno 

riconoscere ed utilizzare i materiali e le tecniche adeguate al tipo di prodotto da realizzare. 

 

 
 

 

 

  



  

GIOVANI CANTORI 2 (CORO) 

(IV-VII classe) 
 

Ore settimanali: 2 (70 annuali) 
Insegnante: Virna Zennaro 

 
Contenuti tematici: 

1. Tecnica vocale: postura, respirazione, pronuncia, intonazione, ritmo. (8 ore) 

2. Esercitazioni strumentali: esercizi ritmici con strumenti Orff. (4 ore) 

3. Canzoni: brani tratti dal repertorio popolare e leggero. (36 ore) 

4. Ascolto: ascolto guidato di musica di vari generi. (4ore) 

5. Preparazione per gli spettacoli: prove generali ed esercitazioni specifiche per gli 

spettacoli. (10 ore) 

6. Spettacoli scolastici: spettacolo natalizio e di fine anno. (4 ore) 

7. Altri spettacoli. (4 ore) 

 

Obiettivi: 

• Stimolare l’interesse artistico verso la musica. 

• Educare attraverso la pratica musicale collettiva. 

• Maturare un proprio gusto estetico. 

• Sviluppare le proprie capacità di dizione. 

• Sviluppare le proprie capacità tecniche vocali. 

• Sviluppare le proprie capacità di ascolto. 

• Sviluppare le proprie capacità di interpretazione musicale. 

• Sviluppare le conoscenze teoriche finalizzate alla pratica musicale collettiva (ritmo, 

melodia, scrittura musicale). 

• Utilizzare lo strumentario Orff per accompagnare i canti. 

• Ampliare la propria conoscenza del repertorio musicale, con particolare attenzione alla 

cultura del territorio sloveno.  

 

 

 

  



  

ORCHESTRA 

(IV-IX classe) 

 
Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Eleonora Matijašić 

 

Pratica instrumentale. Oltre al flauto dolce, l’orchestra sarà formata dalle tastiere e dallo 

strumentario Orff. 

L’orchestra sarà formata dagli strumenti che gli alunni già sanno suonare e altri a disposizione 

nella scuola (metallofoni, xilofoni, percussioni ritmiche, pianoforte e tastiera). 

L’attività è promossa al fine di convogliare le esperienze singole degli alunni in un unico progetto. 

Inoltre la musica d’insieme oltre a migliorare le competenze, soddisfa gli interessi individuali. 
 

 

 
 

 

 

 
 

  



  

LO STADIO A SCUOLA 2 (calcetto)  

(VI e IX classe) 
 

 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 

Insegnante: Blaž Kastelic                                
 

 

Attraverso lo sport, svilupperanno alcune abilità fisiche e personali. I ragazzi scopriranno 

l'importanza dell'esercizio fisico regolare, impareranno le regole dello sport. Apprenderanno le 

basi del fair play e sviluppare un'immagine positiva di sé stessi e il rispetto per l’avversario. 

Capiranno che un'attività fisica regolare è la base per una vita sana. 
 

 

 

 

 
  



  

WE ARE EUROPEAN CITIZENS 

(VI-IX CLASSI) 
 

 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Jadranka Mittendorfer 

 
Gli alunni saranno inclusi nel lavoro nell'ambito del progetto Erasmus+, intitolato “Salt-work in 

progress: piccoli Ciceroni”.  

Si tratta di uno scambio culturale di alunni e insegnanti in cui gli alunni fanno da guida ed 

accoglienza dei loro pari europei. Gli alunni sono inoltre attivi sulla piattaforma eTwinning e 

partecipano alle attività di ricerca e formazione sulle ricchezze ambientali, storiche e 

artistiche del proprio territorio. Le priorità del progetto si concentrano sul potenziamento delle 

competenze di cittadinanza degli alunni e del livello di inclusione dell'istituto nonché sul 

miglioramento del successo formativo degli studenti.   

Ci si propone di stimolare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità di origine, ma anche 

di educare allo sviluppo sostenibile, implementando condotte attente al risparmio energetico e 

alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e promuovendo comportamenti di difesa 

del paesaggio, per far diventare i giovani allievi dei cittadini consapevoli. Questo percorso 

rappresenta pure un'esperienza concreta di cittadinanza attiva europea e incoraggia i ragazzi 

a sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, 

diventando esempi per altri giovani europei in uno scambio educativo tra pari. 

Attraverso questo progetto, ci si propone di potenziare le competenze di base e trasversali 

("soft skills"), quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, problem 

solving, cooperative learning e imparare ad imparare.  

Al fine di conseguire le priorità summenzionate si intende sviluppare e conseguire nello specifico 

i seguenti obiettivi: 

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, l'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 

e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e culturali; 

- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale e con altre comunità educative 

di realtà transnazionali; 



  

- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

- potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico, potenziando l'inclusione scolastica. 

 

 

 
 

 

 

 

  



  

APPRENDISTA BIBLIOTECARIO 

(VI-IX classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Lorena Buzečan 

 

L’attività d’interesse è pensata per gli alunni delle superiori (VI-IX) classe, con un numero 

ristretto di partecipanti, poiché le dimensioni ridotte della biblioteca non accomodano più di 8 

persone alla volta. Gli apprendisti bibliotecari aiuteranno nel prestito dei libri, impareranno a 

riporre in modo corretto i libri restituiti, a consigliare gli utenti nella loro scelta dei libri, 

apprenderanno le regole base della catalogazione e del funzionamento di una biblioteca. 

Seguiranno le novità letterarie, aiuteranno a tenere aggiornata la bacheca della biblioteca, 

prepareranno i nuovi libri per il prestito. Inoltre allestiranno mostre tematiche durante le 

giornate culturali e svolgeranno letture intergenerazionali con l’ora della fiaba nelle classi del 

primo triennio. Prepareranno indovinelli letterari per gli alunni della scuola.  

 

 
 

  



  

GIORNALINO SCOLASTICO 

(VI-IX classe) 

 

 
Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Pia Ernestini 

 

L’attività del Giornalino scolastico prevede la realizzazione di un giornalino creato interamente 

dagli alunni. Gli alunni scriveranno articoli, interviste, giochi, reportage, cureranno la parte 

grafica con disegni e fotografie. I contenuti saranno prodotti dagli alunni e coordinati a livello di 

redazione, prima di procedere alla pubblicazione vera e propria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

GINNASTICA ARTISTICA 

(I-IX classe) 
 

Ore settimanali: 1 (35 annuali) 
Insegnante: Olivera Pajović, Tea Radojković 

 

Contenuti pratici: 

Acrobatica: capovolte (avanti, indietro, a gambe tese avanti e indietro, a gambe divaricate 

avanti e indietro), tuffo-capovolta, la ruota, la verticale, verticale capovolta, capovolta 

indietro a gambe tese, verticale, ribaltata in avanti e indietro, il ponte avanti e indietro, la 

rondata, i collegamenti di due o tre esercizi. Esercizio sul corpo libero combinato. La trave 

(alunne): breve composizione con elementi di: andature, balzi, avvitamenti, equilibrio ed 

uscita con salto, la ruota, la verticale, la capovolta. Esercizio sulla trave – combinazioni ed 

andature. Volteggio: la cavallina –staccata volteggio sul plinto: framezzo sul plinto, framezzo 

sul plinto – capovolta avanti – uscita: salto “pennello”. Parallele simmetriche e asimmetriche: 

rotolamenti, impugnature, prese, giri, capovolte, oscillazioni, entrate e uscite. La sbarra: 

rotolamenti, impugnature, prese, giri, capovolte, entrate e uscite 

 

Contenuti pratici: 

Salti base su mini trampolino: “pennello”, “framezzo”, “staccata”, “stella” “mezzo giro”, 

“intero giro”, …….  

 

Contenuti pratici: 

Vari poligoni acrobatici, poligoni dei salti, poligoni delle arrampicate lavori sulle postazioni… 

Contenuti teorici: 

Esercizi per il corretto portamento del corpo. Aiuto ed assistenza. Esercizi per la forza e la 

mobilità articolare. 

 

Giochi di gruppo, di rilassamento, di socializzazione, … 
 

 

 

  



  

BRALNA ZNAČKA 

(I-IX classe) 
 

Ore settimanali: 1,5 

Insegnante: Adrijana Božič Bianchini 

 

A »Bralna značka« gli alunni prendono in prestito i libri che consiglia l'insegnante. Quando 

l'alunno ha letto il libro, si reca all'attività d'interesse »Bralna značka«, la quale si svolge una 

volta alla settimana. L'alunno riassume il libro e discute della trama con l'insegnante (opinione, 

attualizzazione del tema etc.). Agli alunni della I classe leggono i genitori (»družinsko branje«) 

e i bambini disegnano il racconto. I piccoli, dalla II alla IV classe invece, disegnano la scena migliore 

del racconto e la descrivono (in una frase). I grandi, dalla V in poi scrivono il riassunto del libro. 

Durante il corso dell'anno scolastico, per ottenere il riconoscimento »Bralna značka«, gli alunni 

devono aver letto 4 libri, e i grandi (dalla VII - IX classe) devono imparare anche due poesie.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


