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CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

PSICOMOTRICITA’ 

RELAZIONALE 

 

AREA RELAZIONALE 

DA GENNAIO  A MAGGIO 

DALLE ORE 10 ALLE ORE 12. 

BIFFI GIOVANNA 

NARDO GABRIELLA 

ROVELLI LILIANA 

DA DEFINIRSI PIANO DIRITTO ALLO 

STUDIO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Favorire l’esperienza senso-motoria attraverso il piacere del movimento, la relazione con gli altri e con 

gli oggetti.  

- Favorire la presa di coscienza della propria immagine corporea attraverso la sperimentazione del 

movimento e di differenti situazioni motorie. 

- Aiutare i bambini ad elaborare le proprie emozioni e a vivere in modo controllato e positivo i propri stati 

affettivi. 

- Maturare il senso del sé e rafforzare la propria individualità  e autostima attraverso: la sperimentazione, 

il prendere iniziative e il rapporto con gli altri.  

- Vivere relazioni significative con l’adulto, con gli altri bambini e con la realtà. 

- Offrire una migliore possibilità d’integrazione per i bambini con alcune difficoltà. 

 

L’attività psicomotoria si basa  essenzialmente sul gioco libero e  spontaneo dei 

bambini vissuto con un gruppo di compagni. La seduta può essere svolta utilizzando 

diversi materiali strutturati e non strutturati.  

Di volta in volta, la psicomotricista, in base alle osservazioni condotte sul gruppo, 

proporrà il materiale da utilizzare e deciderà quali strategie educative adottare per 

aiutare i bambini ad esprimere precise dinamiche. 

Ciascun gruppo sezione sarà suddiviso in due sottogruppi. La durata degli incontri sarà 

di un’ora per ciascun sottogruppo. Il numero d’incontri sarà definito dopo 

l’assegnazione del bando.  

Sono previsti degli incontri di scambio tra la psicomotricista e le insegnanti per di 

migliorare la conoscenza degli alunni, capire le dinamiche del gruppo e adottare uno 

stile educativo adeguato. 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

SPAZIO-INCONTRO AREA RELAZIONALE DA MARZO A MAGGIO (DATE 

DA DEFINIRE).  

DUE MATTINE PER CIASCUN 

GRUPPO SEZIONE. 

COLLEONI BEATRICE 

GREGIS MIRIAM 

LONGHI STEFANIA 

NESSUNO NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 



FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Favorire l’incontro tra genitore e bambino, dando la possibilità ai genitori di entrare in spazi, tempi e 

relazioni diverse da quelli familiari. 

- Regalare al bambino la possibilità condurre il proprio genitore in spazi e attività dove lui si  sente 

“competente”. 

- Creare un ponte e un‘alleanza tra scuola e famiglia, non solo attraverso le parole, ma soprattutto 

attraverso un’esperienza concreta che porta ad una conoscenza reciproca tra i diversi soggetti: 

insegnanti, genitori e bambini.  

 

Il progetto è indirizzato ai genitori e ai bambini che insieme svolgeranno alcune 

attività di laboratorio a scuola.  

Le attività saranno definite in base alle esperienze già effettuate e ai bisogni rilevati 

all’interno del gruppo classe. 

Il gruppo sezione sarà suddiviso in due sottogruppi con i rispettivi genitori (un 

partecipante per ogni bambino). 

Al termine sarà condotta una conversazione per rilevare le riflessioni e le osservazioni 

dei genitori, riguardo all’esperienza appena vissuta col proprio bambino. 

Il progetto sarà attuato dalle insegnanti di sezione dalle ore 10 alle 12. 

BAMBINI 5 ANNI  CONTINUITA' 

INFANZIA-SCUOLA 

PRIMARIA 

 

AREA RELAZIONALE DA MARZO A MAGGIO E 

RIENTRO A 

OTTOBRE/NOVEMBRE. 

LONGHI STEFANIA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Favorire il passaggio dei bimbi dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

- Favorire una prima conoscenza degli ambienti della scuola primaria e delle persone che vi operano. 

- Favorire la collaborazione tra il gruppo dei bambini della scuola dell’infanzia e quelli di prima. 

- Favorire la collaborazione e la conoscenza tra gli insegnanti dei due ordini di scuola. 

 

Attività di conoscenza e di esplorazione della scuola primaria. Ascolto di una storia e 

successive attività di rielaborazione, sia negli incontri presso la scuola primaria, che 

alla scuola dell’infanzia.  Appuntamento conclusivo per un momento di festa.  

A ottobre ritorno dei bambini di prima alla scuola dell’infanzia di provenienza per un 

incontro di saluto. 

Il progetto in dettaglio sarà definito dalla Commissione Continuità. 

I BAMBINI DELLA 

SEZIONE DEGLI 

AQUILONI  DELLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA E I 

CONTINUITA' 

NIDO- INFANZIA 

 

AREA RELAZIONALE DA MARZO A MAGGIO. ROVELLI LILIANA 

 

EDUCATRICI ASILO NIDO NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 



BAMBINI 

DELL’ULTIMO ANNO 

DELL’ASILO NIDO. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Favorire il passaggio dei bimbi alla scuola dell’infanzia. 

- Favorire la condivisione e la collaborazione tra il gruppo dei bambini del nido e quello della scuola 

dell’infanzia. 

- Favorire la collaborazione e la conoscenza tra le insegnanti e le educatrici.  

 

Ciascun incontro sarà preceduto da un momento di accoglienza in cui i bambini 

inizieranno a conoscersi, ci si scambieranno delle canzoni e delle filastrocche. 

I bambini delle due scuole condivideranno nei diversi laboratori esperienze di: giochi 

per conoscersi, giochi corporei, manipolazione, pittura, lettura d’immagini per un 

totale di tre incontri. 

E’ previsto un pranzo di tutti i bambini presso la scuola dell’infanzia.  

Il progetto sarà attuato dalle ore 10.30 alle 12 circa. 

 

I BAMBINI CHE 

FREQUENTERANNO 

LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA A 

SETTEMBRE CON I 

LORO GENITORI. 

ACCOGLIENZA 

NUOVI ISCRITTI  

 

 

 

AREA RELAZIONALE MESE DI GIUGNO. 

 

BIFFI GIOVANNA 

NARDO GABRIELLA 

 

NESSUNO NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Presentare la scuola e il personale ai bambini e alle famiglie. 

- Favorire la conoscenza dei bambini nuovi iscritti 

 

In questa mattinata è previsto un momento di accoglienza, seguito da una breve 

presentazione delle insegnanti e degli ambienti principali della scuola e degli spazi 

esterni. 

Saranno proposte, ai bambini attività ludiche di tipo laboratoriale (manipolative - 

creative) che svolgeranno con i loro accompagnatori.  

I bambini saranno suddivisi in due gruppi: dalle 10,00 alle 10,45 il primo gruppo e 

dalle ore 11,00 alle ore 11,45 il secondo gruppo. 



 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

CONDIVISIONE CON LE 

FAMIGLIE 

AREA RELAZIONALE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO TUTTE LE INSEGNANTI NESSUNO NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Favorire la conoscenza e la collaborazione tra scuola e famiglia. 

- Favorire il senso di appartenenza a una comunità scolastica. 

- Valorizzare le diverse figure familiari (nonni, zii) che interagiscono educativamente con i bambini. 

-Potenziare l’esperienza educativa rivolta ai bambini grazie alle competenze e alle risorse che le famiglie e 

altri soggetti del territorio mettono a disposizione. 

- Favorire un atteggiamento di  rispetto reciproco tra i diversi soggetti interessati (famiglie, scuola, 

associazioni, esperti, enti). 

Preparazione di vari momenti di festa  e di laboratorio da vivere a scuola, che 

prevedono la cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti. Sono programmati i 

seguenti momenti di condivisione: 

- Festa dei nonni: invito dei nonni a scuola 

-“Aspettando S. Lucia”: attesa, sorpresa e magia a scuola. 

- Auguri di Natale: momento preparato con un’interazione del progetto teatrale. 

- Sfilata di Carnevale: travestimento a tema e uscita sul territorio. 

- Festa dei papà o delle mamme: invito a scuola dalle ore 10 alle ore 13.30 per un 

momento ludico o di laboratorio e per il pranzo insieme. 

- Festa finale: intrattenimento, giochi, canzoni, consegna diplomi a scuola. 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

LABORATORIO 

TEATRALE 

“IN VIAGGIO VERSO IL 

NATALE”: LETTURA, 

GIOCO, EVENTO. 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

ENTRO IL MESE DI 

DICEMBRE. 

 

COLLEONI BEATRICE 

 

 

ESPERTO ESTERNO 

 

PIANO DIRITTO ALLO 

STUDIO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 



- Sviluppare le potenzialità comunicative del corpo e dell’emotività che lo anima. 

- Educare alla creatività e all’astrazione. 

- Favorire  la socializzazione. 

- Educare all’ascolto e promuovere un atteggiamento positivo nei confronti del libro e della lettura. 

- Offrire una migliore possibilità d’integrazione per i bambini con alcune difficoltà. 

 

Il numero di ore del progetto sarà definito dopo l’assegnazione del bando.  

Sono ipotizzate attività di: 

- Lettura teatrale di un racconto. 

- Preparazione di un contenuto drammaturgico.  

- Interventi di tipo psicomotorio propedeutici all’uso dello spazio scenico e del corpo. 

- Incontri di gioco-dramma nei quali ogni bambino sperimenterà diversi ruoli e diverse 

modalità per interpretarli.  

- Utilizzo di elementi teatrali. 

Il gruppo sezione sarà suddiviso in due sottogruppi. 

E’ previsto un momento di spettacolo  in occasione della festa di Natale, con la 

presenza delle famiglie. 

Il momento della festa si svolgerà con la collaborazione a vario titolo (allestimento 

scenografie, preparazione ambienti,) dei genitori. 

Questo progetto sarà collegato a tutte le  attività didattiche delle tre sezioni, del 

primo periodo dell’anno scolastico. 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

LABORATORIO 

TEATRALE 

“IN VIAGGIO VERSO IL 

NATALE”: LETTURA, 

GIOCO, EVENTO. 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

ENTRO IL MESE DI 

DICEMBRE. 

 

COLLEONI BEATRICE 

 

 

ESPERTO ESTERNO 

 

PIANO DIRITTO ALLO 

STUDIO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Sviluppare le potenzialità comunicative del corpo e dell’emotività che lo anima. 

- Educare alla creatività e all’astrazione. 

Il numero di ore del progetto sarà definito dopo l’assegnazione del bando.  

Sono ipotizzate attività di: 



- Favorire  la socializzazione. 

- Educare all’ascolto e promuovere un atteggiamento positivo nei confronti del libro e della lettura. 

- Offrire una migliore possibilità d’integrazione per i bambini con alcune difficoltà. 

 

- Lettura teatrale di un racconto. 

- Preparazione di un contenuto drammaturgico.  

- Interventi di tipo psicomotorio propedeutici all’uso dello spazio scenico e del corpo. 

- Incontri di gioco-dramma nei quali ogni bambino sperimenterà diversi ruoli e diverse 

modalità per interpretarli.  

- Utilizzo di elementi teatrali. 

Il gruppo sezione sarà suddiviso in due sottogruppi. 

E’ previsto un momento di spettacolo  in occasione della festa di Natale, con la 

presenza delle famiglie. 

Il momento della festa si svolgerà con la collaborazione a vario titolo (allestimento 

scenografie, preparazione ambienti,) dei genitori. 

Questo progetto sarà collegato a tutte le  attività didattiche delle tre sezioni, del 

primo periodo dell’anno scolastico. 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

PROGETTO: 

“VOLIAMO IN  

BIBLIOTECA”  

 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

DA  GENNAIO A GIUGNO 

UNA MATTINA AL MESE 

LONGHI STEFANIA 

NARDO GABRIELLA 

ROVELLI LILIANA 

 

PERSONALE DELLA BIBLIOTECA NESSUNO 

CONTRIBUTO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Sviluppare interesse e curiosità per la lettura, i racconti e le immagini e l’ambiente della biblioteca. 
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 

 -Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. 

- Educare all’ascolto. 

Il progetto prevede l'uscita alla biblioteca comunale di Calusco, con tutto il gruppo 
classe. 
All'interno della biblioteca si aiuteranno i bambini al rispetto di alcune regole 
fondamentali: l’utilizzo di un tono di voce adeguato e la cura e l'ordine nel riporre i 
libri osservati. 
Se i tempi e le situazioni lo permetteranno sono perviste delle letture animate da 
parte del bibliotecario e/o delle insegnanti.  



- Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto ascoltato. 

- Condividere con i compagni stati d'animo, emozioni e migliorare le capacità comunicative e la 
socializzazione. 
- Condividere e rispettare gli oggetti altrui. 

- Rispettare regole funzionali all’attività del prestito. 

- Rafforzare i rapporti scuola/territorio attraverso la collaborazione con la biblioteca comunale. 
 

I bambini dopo aver sfogliato diversi libri e letti alcuni con l’aiuto delle insegnanti, 
potranno accedere al prestito bibliotecario e compiere in modo autonomo tutte le 
procedure di registrazione.  
La restituzione dei libri avverrà con i genitori, direttamente alla biblioteca nel rispetto 
dei tempi stabiliti. 
 
 

BAMBINI DI 4 ANNI SCREENING DEL 

LINGUAGGIO 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

AREA DELLA SALUTE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

MARZO - APRILE COLLEONI BEATRICE 

GREGIS MIRIAM 

 

NESSUNO NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Individuare in modo tempestivo eventuali difficoltà di tipo linguistico -In un ambiente tranquillo l’insegnante di sezione proporrà ai bambini, 

individualmente e in modo giocoso uno screening per verificare le competenze 

fonologiche, meta-fonologiche e di comprensione. Lo strumento utilizzato è stato 

proposto all’inizio del suo utilizzo dall’ASL e integrato, nel corso degli anni, con 

strumenti proposti dalla psicopedagogista di riferimento. 

Le insegnanti di sezione, per la proposta del test e la raccolta dati seguiranno la 

seguente procedura: 

- dopo la proposta del test, raccolta dei dati e valutazione degli stessi con i parametri 

di riferimento. 

-Integrazione dei risultati con le osservazioni sistematiche raccolte nel corso dell’anno. 

-In caso di necessità,  raccordo con la psicopedagogista. 

-In caso di necessità colloquio con  i genitori, per un eventuale invio presso le 



strutture idonee, per eseguire un controllo logopedico. 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO: ITALIANO L2 

 

AREA RELAZIONALE 

 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

DURANTE IL CORSO 

DELL’ANNO 

QUANDO SARANNO 

STANZIATI I FONDI 

DA DEFINIRE NESSUNO FONDI PER LE 

SCUOLE CON FORTE 

FLUSSO MIGRATORIO 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Sviluppare una positiva percezione di sé. 

Comprensione orale  

-Comprendere semplici domande, indicazioni, saluti e inviti formulati in modo chiaro. 

 Produzione orale 

-Usare il linguaggio verbale per interagire e comunicare. 

-Memorizzare e riprodurre nuove parole ed espressioni  di dialogo 

Arricchire la propria struttura frasale. 

Competenze metalinguistiche 

-iniziare una prima elaborazione metalinguistica delle parole. 

Verrà adottata la modalità della conversazione e dell’animazione come momento di 
ricerca, di condivisione e di motivazione. 

Vista l’età dei bambini ,tutte le attività linguistiche saranno condotte con esperienze 
ludiche e pratiche svolte individualmente o in gruppo  con la presenza concreta dei 
diversi oggetti,  attraverso materiale illustrato, fotografico, ecc. 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

Progetto sicurezza: 

“INCENDIO NEL 

BOSCO” 

 

 

AREA DELLA SALUTE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

DIVERSI MOMENTI 

DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

BIFFI GIOVANNA 

GREGIS MIRIAM 

NARDO GABRIELLA 

NESSUNO NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 



FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Acquisizione di comportamenti corretti in caso di possibili fenomeni naturali e situazioni d’emergenza. 

 

In ciascuna sezione in base all’età dei bambini saranno effettuate le seguenti attività:  

- lettura del racconto. 

-Analisi della storia e individuazione dei personaggi principali, degli ambienti e dei fatti 

accaduti. 

-Conversazioni collettive.  

-Giochi motori. 

-Rappresentazioni grafiche. 

-Uscite sul territorio. 

-Esplorazione della scuola per scoprire la segnaletica e le possibili vie di fuga. 

-Effettuazione del percorso di uscita in caso di emergenza. 

- Esecuzione di tre prove d’evacuazione. 

Queste esperienze saranno sviluppate in orario scolastico, all’interno delle attività di 

sezione, in diversi momenti dell’anno scolastico. 

 

 BAMBINI DI 4 E 5 

ANNI. 

Progetto sicurezza: 

“ SO-STARE SULLA 

STRADA” 

 

AREA DELLA SALUTE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

DA APRILE A MAGGIO 

DURANTE LE ATTIVITÀ DEL 

POMERIGGIO. 

NARDO GRAZIA 

ROVELLI LILIANA 

COINVOLGIMENTO  AGENTE 

POLIZIA LOCALE 

NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Conoscere l’ambiente stradale in modo positivo e controllabile.  

-Affinare la capacità di orientarsi nello spazio.  

Saranno  condotte le seguenti attività variandole a seconda dell’età dei bambini: 

- Escursioni sulla strada allo scopo di scoprire il traffico e le sue caratteristiche. 



-Promuovere la capacità di riconoscere simboli.  

-Favorire l’interiorizzazione di semplici regole di comportamento stradale attraverso situazioni di gioco 

come percorsi con uso di simboli e colori (segnali stradali e semaforo)  

 

 

  

-Uscite per imparare alcuni semplici comportamenti da “pedoni” (uso del 

marciapiede, attraversamento pedonale, uso del caschetto in bici, uso delle cinture e 

del seggiolino in auto….)  

- Conversazioni e riflessioni sulla realtà sperimentata. 

- Resoconti fotografici di  alcuni particolari incontrati lungo il percorso seguito: incroci, 

strisce pedonali, segnali stradali, semafori. 

- Costruzione di segali stradali. 

- Esecuzione di percorsi con l’utilizzo dei segnali stradali. 

- Intervista agli Agenti  della Polizia Locale e conoscenza della loro strumentazione 

(paletta, fischietto, auto). 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

Progetto sicurezza: 

“INCONTRIAMO I 

VOLONTARI DELLA 

CROCE BIANCA” 

AREA DELLA SALUTE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

DATE DA DEFINIRE BIFFI GIOVANNA AREA DELLA SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT 

 

VOLONTARI  DELLA 

CROCE BIANCA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Conoscere l’importanza di alcune professioni di soccorso. 

- Conoscere e valorizzare  la scelta del “volontariato”. 

- Conoscere alcune modalità di intervento dei soccorritori della croce bianca. 

- Osservazione di alcuni strumenti   utilizzati durante  gli  interventi. 

- Conoscere le modalità di precauzione adottate dai soccorritori durante gli interventi. 

- Possibilità di osservare da vicino il mezzo sia all’esterno che all’interno. 

 

Questo progetto rientra in un percorso pluriennale attraverso il quale, ogni anno, 

verranno presentate ai bambini delle persone che per la loro professione o la loro 

opera di volontariato svolgono un ruolo importante a livello civile, sociale e per la 

sicurezza. 

I volontari della Croce Bianca si recheranno presso la scuola dell’infanzia con il proprio 

mezzo per far conoscere  ai bambini  le modalità di intervento, gli strumenti utilizzati e 

l’importanza del loro ruolo. L’intervento sarà supportato da alcune attività didattiche 

di preparazione e di rielaborazione. 

 

 



  

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

Progetto salute: 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

 

-IMPARIAMO 

MANGIANDO: LATTE E 

DERIVATI. 

(SEZ. AQUILONI E 

SEZ. MONGOLFIERE). 

 

-OCCHIO ALLA 

MERENDA 

(TUTTE LE SEZIONI). 

 

-COLAZIONE A SCUOLA 

(TUTTE LE SEZIONI). 

AREA DELLA SALUTE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

DA GENNAIO A MARZO. 

DALLE 10 ALLE 12 

COLLEONI BEATRICE 

GREGIS MIRIAM 

LONGHI STEFANIA 

 

PROGETTI CONDOTTI A SCUOLA 

DALLA DIETISTA 

DALLA SERCAR 

 

SER - CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Aiutare i bambini ad avere un atteggiamento positivo nei confronti degli alimenti per una sana 

alimentazione. 

-Educare al gusto. 

-Aiutare i bambini con difficoltà alimentari a superarle. 

Per lo svolgimento dei progetti (“Impariamo mangiando: latte e derivati” e “occhio 

alla merenda”) si prevede la suddivisione del gruppo classe in due sottogruppi. Tutti i 

progetti prevedono un percorso di attività ludiche, sensoriali e cognitive per favorire 

l'osservazione e la manipolazione di alcuni alimenti e del loro processo di 

trasformazione. 



-Scoprire l'origine di alcuni alimenti e la loro trasformazione. 

-Incentivare il consumo della prima colazione. 

 

Sono previste inoltre esperienze di cucina con manipolazione, preparazione e 

degustazione di cibi. 

 

Il progetto “Occhio alla merenda” ha come finalità l’incentivo del consumo della frutta 

come spuntino al mattino o al pomeriggio. 

 

Per il vissuto comunitario della colazione verrà proposto un buffet con varietà di cibi. 

 

Tutte le esperienze saranno integrate da alcune esperienze didattiche. 

 

SEZ. AQUILONI 

SEZ. MONGOLFIERE 

SEZ. PALLONCINI 

Progetto salute: 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

“MERENDA CON LA 

FRUTTA” 

AREA DELLA SALUTE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

TUTTO L’ANNO SCOLATICO COLLEONI BEATRICE 

GREGIS MIRIAM 

LONGHI STEFANIA 

 

SER – CAR 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Aiutare i bambini ad avere un atteggiamento positivo nei confronti degli alimenti per una sana 
alimentazione. 
- Far capire ai bambini “ perché' mangiare frutta fa bene alla salute” in modo attivo e divertente. 
- Scoprire il piacere di assaggiare e di conoscere nuovi sapori. 
- Incentivare nei bambini nel percorso “dall'assaggio al consumo”. 
- Scoprire il piacere di consumarla la frutta con i propri amici. 
- Riflettere sul consumo di alcuni alimenti evidenziando le loro caratteristiche nutrizionali. 

 
 

Questo progetto vuole avvicinare i bambini a un modello alimentare che prevede un 

maggior consumo di frutta al giorno. 

La frutta, fornita dalla Sercar per la mensa scolastica, viene sbucciata dai collaboratori 

e servita ai bambini a pezzettoni in diversi momenti della giornata e cioè: al mattino 

alle ore 10 circa, a fine pranzo e a merenda ore 15.30 circa prima dell'uscita. 

La frutta proposta alle 10 sopperisce anche alla cattiva abitudine di alcuni bambini di 

non consumare la colazione. 

Le insegnanti porgono particolare attenzione al momento dell'assaggio e al passaggio 

graduale al consumo della frutta, soprattutto per i bambini che con difficoltà 



 

 

 

 

 

accettano nuovi sapori. 

Il progetto prevede percorsi ludici alla scoperta della frutta attraverso giochi canti e 

racconti. 

Per dare maggior risalto e importanza a questo progetto in ogni sezione viene 

proposto il progetto di educazione alimentare: “Occhio alla merenda”. 

BAMBINI DI 5 ANNI “VISITA AL CENTRO DI 

COTTURA” 

 

AREA DELLA SALUTE, 

SICUREZZA E SPORT 

 

AREA RELAZIONALE 

 

MESE DI APRILE 

UN POMERIGGIO 

BIFFI GIOVANNA 

COLLEONI BEATRICE  

 

PERSONALE DEL CENTRO DI 

COTTURA SER-CAR DI CALUSCO 

SER - CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Conoscere i vari settori del centro di produzione pasti e le varie figure che vi lavorano. 

- Conoscere le diverse attrezzature utilizzate nel centro di produzione pasti 

- Conoscere le principali norme igieniche che  si devono rispettare per la produzione dei cibi. 

- Rendere familiari,  ai bambini, l’ ambiente e le figure che si occupano della loro alimentazione a scuola. 

 

Visita al centro cottura dove la dietista e il cuoco condurranno i bambini nei vari 

settori dove vengono preparati i pasti che sono consumati a scuola. 

In ogni spazio di preparazione saranno mostrate le attrezzature e indicate le norme 

igieniche - sanitarie e di sicurezza da rispettare. 

Consumazione di una merenda insieme. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TUTTE 

 

PROGETTO 

EDUCARE ALLA 

CONVIVIALITA’ 

AREA 

RELAZIONALE 

TUTTO L’ANNO TUTTE NESSUNO NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Promuovere la capacità di convivenza democratica con uno spirito conviviale. 

Scoprire l’affettività genitoriale al di fuori del nucleo familiare e favorire lo sviluppo 

del senso di appartenenza ad una comunità.   

Educare al rispetto per ciò che è comunitario. Favorire il senso di appartenenza 

planetario. 

Condivisione e organizzazione con le famiglie di momenti di festa ad alto 

valore culturale e contenuto affettivo-emotivo: Festa d’autunno, Festa 

dei nonni, Festa Santa Lucia,  Festa di Natale, Feste della mamma e del 

papà, Cena finale insieme, altre feste se si rendesse necessario. 

TUTTE PROGETTO 

INTERCULTURALE 

“GIRO DEL 

MONDO…..” 

AREA 

RELAZIONALE 

DA FEBBRAIO A 

MAGGIO 

PARMA  NESSUNO NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Comprendere  il valore del  rispetto verso l’altro; favorire un clima di convivenza 

pacifica tra la cultura autoctona e le culture delle comunità immigrate; avvicinare i 

bambini a culture diverse. Trasmettere le tradizioni di altri Paesi ed assegnare pari 

dignità alle culture.  

I genitori dei bambini presenti sono chiamati a collaborare con la scuola; 

ogni anno il tema trattato può variare, in continuità con il progetto 

educativo annuale: è possibile così fare un viaggio attraverso cibi; i 

giochi dell’infanzia; le fiabe; le danze tradizionali; o ancora le foto, etc, 

partendo sempre dal presupposto che facciamo tutti parte di un’unica 

umanità. Il progetto si conclude con la Cena insieme di fine anno, in cui  

le insegnanti richiedono l’utilizzo dei locali scolastici per realizzare un 

momento conviviale, dove gli ottimi cibi e il piacere di passare una 

serata insieme sono i protagonisti. Una importante occasione  di 



aggregazione, conoscenza  e relazione tra culture diverse. 

BAMBINI DI 5 

ANNI  

CONTINUITA’ CON 

SCUOLA  

PRIMARIA 

AREA RELAZIONALE 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

DA MARZO A 

MAGGIO + OTTOBRE 

PER RIENTRO 

PERICO NESSUNO NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Permettere ai bambini di conoscere e familiarizzare con il nuovo ambiente che ben 

presto si troveranno a frequentare quotidianamente , con le persone che vi operano 

e gli spazi che lo costituiscono. 

Vivere serenamente il  passaggio alla Scuola Primaria, come qualcosa di naturale e 

legato alla propria crescita. 

Attività di conoscenza ed esplorazione della scuola primaria, lettura di 

una storia ed attività ad essa connesse divisi in gruppi. Festa finale della 

continuità presso Salone Morosini o Sala Civica. In autunno, ritorno dei 

bambini di Prima alla scuola dell’infanzia, per ritrovarsi con merenda, 

canzoncine, attività legate al passato trascorso insieme. 

BAMBINI DI 5 

ANNI + 

COINVOLGIMEN

TO DI TUTTI GLI 

ALTRI 

LABORATORIO  

TEATRALE 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

DA NOVEMBRE A 

MAGGIO 

BENEDETTI - 

MANDELLI 

ESPERTO PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sviluppare competenze espressive e comunicative che presuppongono abilità 

cognitive, sensoriali, motorie, sociali e di cooperazione. Affermare la persona nella 

sua dimensione individuale e sociale, maturando senso di appartenenza e 

responsabilità. Acquisire un metodo che consenta di affrontare l’esperienza teatrale 

in modo creativo.  

Con i genitori: riunioni serali per strutturare l’arrivo di Santa Lucia  (12 

dicembre) come un momento di teatro interattivo del quale loro stessi 

saranno gli animatori; realizzazione dei materiali necessari. Con i 

bambini: costruzione del canovaccio di un copione da seguire per la 

realizzazione dello spettacolo di fine anno. Interpretazione di ruoli 

individuali e di gruppo. 

BAMBINI 5 ANNI PROGETTO 

EDUCAZIONE 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

NOVEMBRE - 

DICEMBRE 

PERICO ESPERTA P.D.S. 



MUSICALE COMUNICAZIONE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Favorire la corretta impostazione dell’apparato vocale, attraverso canti 

appositamente scritti e musicati da un’esperta, sulle note che rispettano le voci 

bianche dei bambini. (Metodo Kodaly e Dalcroze).  

Rendere il momento dello scambio di auguri di Natale con le famiglie più piacevole 

attraverso i canti musicati dall’esperta, che i bambini cantano alle proprie famiglie in 

coro. 

Preparazione all’utilizzo della voce con giochi psicomotori, narrazioni e 

canzoni, da riproporre nei momenti comunitari. Tutte le canzoni sono 

accompagnate da gesti e movimenti a tempo, ponendo attenzione alle 

nuove tecniche di Brain Gym (ginnastica cerebrale) per facilitare lo 

sviluppo delle capacità  sopite nei potenziali DSA. L’esperta inventa e 

scrive la musica di brani ad hoc, sulla base delle richieste delle 

insegnanti. 

BAMBINI 4 – 5 

ANNI 

PROGETTO LINGUA 

INGLESE 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

GENNAIO - MAGGIO PERICO BENEDETTI ESPERTO COMITATO 

GENITORI 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Incoraggiare la familiarizzazione e l’approccio positivo con una lingua straniera; 

attivare la parte cerebrale preposta alla memorizzazione di una seconda lingua, nel 

periodo ideale della prima infanzia. 

Favorire il formarsi di una mente aperta all’altro.  

Attività specifiche che di volta in volta vengono riprese per essere 

rinforzate e amplificate: canti, giochi strutturati (memory, bingo), giochi 

spontanei. Unità di apprendimento su: animali, colori,  abbigliamento,  

alimenti, numeri. E’ molto importante tener viva l’attenzione  e la 

fiducia nelle proprie capacità, quindi tutte le attività didattiche si 

basano su una ripetizione continua e su un apprendimento ludico che 

trasmetta al bambino entusiasmo, motivazione e soddisfazione al di là 

delle reali capacità linguistiche di ognuno. 

 

    

BAMBINI DI 3 – 4 

– 5 ANNI 

BIBLIOTECA 

INTERNA CON 

PRESTITO A CASA 

AREA RELAZIONALE TUTTO L’ANNO PERICO BENEDETTI NESSUNO DONAZIONI DI 

LIBRI PER 

BAMBINI DA 

PARTE DI 

FAMIGLIE, 



INSEGNANTI, 

CONOSCENTI 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Familiarizzare con i libri. Comprendere il significato del prestito a casa. Vivere la 

biblioteca interna come luogo prezioso in quanto custode di libri ma anche vivibile e 

a misura di bambino. Comprendere le similitudini tra biblioteca comunale e 

funzionamento della biblioteca scolastica. Visitare e conoscere la biblioteca del 

Paese. 

Lettura di racconti o storie tratte da testi presenti in biblioteca, che 

vengono rinnovati di anno in anno. Suddivisione e classificazione libri.  

Prestito libri a casa per tutti i bambini ogni lunedì mattina, pertanto con 

frequenza settimanale. Gestione registro per prestiti e rientri. Ripristino 

libri rovinati o sostituzione. 

BAMBINI DI 4 E 

5 ANNI 

ALFABETIZZAZIONE 

BAMBINI STRANIERI – 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO COME L2 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE  

SECONDO 

EROGAZIONE 

FONDI 

PERICO    MANDELLI 

BENEDETTI 

NESSUNO FONDI FORTE 

FLUSSO 

MIGRATORIO SE 

EROGATI 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Il progetto intende promuovere l’apprendimento della lingua italiana come 

strumento di comunicazione e INCLUSIONE, consolidare le competenze linguistiche e 

culturali attraverso attività individualizzate o in piccolo gruppo. 

Giochi riconoscimento immagini relative ad oggetti di uso comune; 

giochi che favoriscono l’espressione corretta in lingua italiana, partendo 

dai vissuti quotidiani e dalle necessità: andare in bagno, sedersi a 

tavola, mangiare, bere, merenda. Giocare a fare la spesa. Gioco 

riconoscimento frutta/verdura. 

TUTTI I 

BAMBINI 

PROGETTO 

EDUCATIVO 

ALIMENTARE 

AREA DELLA 

SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT  

TUTTO L’ANNO TUTTE NESSUNO NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Responsabilizzare i bambini attraverso la possibilità di scegliere la quantità di cibo più 

consona  alle proprie esigenze alimentari; educare al rispetto del cibo e a non 

sprecarlo; educare all’utilizzo  di utensili non diversificati da quelli dell’adulto. 

I bambini attendono il proprio turno per alzarsi e scegliere il piatto, 

esprimendo responsabilmente la quantità di cibo desiderata, 

corrispondente ai propri gusti ed al proprio appetito. A turno 

collaborano nell’ apparecchiare e sparecchiare dopo la refezione. 



TUTTI I 

BAMBINI 

PROGETTO SICUREZZA AREA DELLA 

SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT  

NOVEMBRE E 

MAGGIO 

MANDELLI 

BENEDETTI 

R.S.P.P. NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Educare alla sicurezza e a mettere in atto comportamenti adeguati durante situazioni 

di pericolo (incendio e terremoto). 

Lettura della storia “DROMEDARIETTO E L’INCENDIO”, riflessioni in 

merito; prove di evacuazione dai diversi locali della scuola dopo 

l’individuazione dei bambini aprifila e chiudi fila. 

TUTTI I 

BAMBINI 

PROGETTO GIARDINO AREA DELLA 

SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT 

TUTTO L’ANNO PEDRALLI NESSUNO NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Costruire ed organizzare il giardino scolastico, come spazio, che, consenta ai bambini 

di esperire il maggior numero possibile di situazioni (intellettive, motorie, sociali, 

logico-scientifiche), in maniera sicura. Favorire nei genitori il senso di appartenenza 

alla comunità scolastica e sociale.   

Ormai del Progetto Giardino come era nato nell’anno 2000 non è 

rimasto molto: mancano i presupposti di base, cioè quello che era nelle 

intenzioni dell’Amministrazione: creare, in modo partecipato, uno 

spazio “comune” di cui tutti si sentissero responsabili. Le insegnanti, 

tuttavia, continuano a credere in questo progetto, attraverso la 

gestione, ormai solo con le proprie forze, di un piccolo orto, in modo 

che i bambini possano osservarne le varietà stagionali.  

Inoltre continuano a coinvolgere i genitori, durante momenti conviviali, 

nella cura del giardino, piantumazione di fiori per renderlo più bello, 

pulizia dalle foglie secche e dai rami, etc… 

BAMBINI DI 4 E 

5 ANNI 

PROGETTO 

ALIMENTARE CON 

SERCAR: LATTE E 

DERIVATI, W LA 

COLAZIONE, 

AREA DELLA 

SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT 

FEBBRAIO - MARZO RIZZELLO DIETISTA SER CAR 

 

 

NESSUNO 



COLAZIONE CHE 

PASSIONE E VISITA AL 

CENTRO COTTURA 

 

  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Far conoscere ai bambini l’importanza del latte, soprattutto per la crescita, le sue 

caratteristiche e possibilità di  trasformazione. 

Comprendere l’importanza di una sana colazione al mattino, conoscere e 

sperimentarne le diverse modalità.  

Conoscere il luogo dove quotidianamente vengono preparati i pasti per tutti i 

bambini. 

Laboratori di degustazione del latte; illustrazione delle possibilità di 

trasformazione del latte e realizzazione il burro a partire dalla panna. 

Un incontro della dietista con i bambini per conoscere i vari tipi di 

alimenti che è possibile consumare per una colazione sana ed 

equilibrata. Colazione insieme che viene effettuata solitamente nel 

giorno del pigiama party (settimana di carnevale). Uscita pomeridiana 

per vedere il centro cottura gestito dalla SER CAR.  

BAMBINI 3 – 4 - 

5- ANNI 

CARNEVALE IN 

ALLEGRIA 

AREA RELAZIONALE PRIMA SETTIMANA 

FEBBRAIO 

TUTTE NESSUNO NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Far vivere ai bambini esperienze psicomotorie, sociali, affettive diverse dall’usuale in 

un’atmosfera festaiola e particolare come quella che precede il Carnevale.  

La festa di Carnevale come momento di aggregazione a scuola, diventa occasione per 

scherzare, travestirsi, giocare ed essere per un giorno “quello che non si è”: permette 

quindi ai bambini, attraverso i giochi simbolici e di ruolo con travestimenti che 

possono irridere la normalità o mescolare elementi appartenenti a mondi diversi, di 

guardare i vari aspetti della realtà da diversi punti di vista con comicità ed ironia. 

La settimana di Carnevale si articola solitamente in questo modo: due 

giorni per preparare addobbi ed appenderli, cui segue il giorno 

dedicato al pigiama party (tutti a scuola in pigiama) con colazione a 

scuola (SER CAR), spettacolo di burattini, laboratorio di cucina, per 

arrivare alla sfilata in maschera per le vie di Vanzone che si tiene il 

venerdì, giorno in cui i bambini vengono a scuola liberamente 

mascherati. 

BAMBINI 4 E 5 

ANNI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE: 

“OSSERVO, ESPLORO 

CONOSCO E VIVO 

L’AMBIENTE 

AREA DELLA 

SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT 

DA NOVEMBRE A 

GIUGNO 

PEDRALLI    NESSUNO NESSUNO 



NATURALE” 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Conoscere il territorio che ci circonda, soprattutto l’ambiente naturale, il 

cambiamento stagionale e climatico nel lungo periodo. Stimolare nei bambini 

l’attenzione necessaria per camminare in fila per due, la resistenza in passeggiata e 

l’autonomia nell’indossare e spogliare indumenti adeguati al clima. Sensibilizzare i 

bambini ai temi ambientali attraverso esperienze positive che promuovono la nascita 

di sentimenti d’amore, di rispetto verso la natura, scoraggiando l’affermarsi di un 

pensiero antropocentrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscite nel territorio circostante con i bambini di 4-5 anni ogni GIOVEDI’ 

pomeriggio (o eventuale cambio in caso di maltempo), se ci sono le 

condizioni di fattibilità, cioè il rapporto 1 insegnante ogni 15 bambini. 

 Vivere spazi naturali scelti per favorire esperienze emotive, estetiche, 

sensoriali  e motorie. Rielaborazione nel gruppo di quanto vissuto. 

BAMBINO 

DIVERSAMENTE 

ABILE B.A. 

PSICOMOTRICITA’ IN 

ACQUA C/O PISCINA 

PONTE SAN PIETRO 

AREA RELAZIONALE 

AREA  SALUTE  E 

SICUREZZA 

DAL 21 SETTEMBRE 

A GIUGNO 

COMPRESO 

RIZZELLO COMUNE DI VILLA 

D’ADDA PER TRASPORTO 

GENITORI 

ALUNNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 



 

 

 

 

Coinvolgere l’alunno in attività specifiche legate all’acqua con la finalità di 

promuovere miglioramenti in ambito neuro-psicomotorio, oltre che raggiungere una 

condizione di piacere e benessere. In particolare l’attività di acquaticità si propone di 

migliorare e affinare le sensazioni e percezioni tattili-uditive e olfattive, rilassare 

corpo e muscoli, facilitare i movimenti, sollecitare una comunicazione minima, 

stimolare l’esecuzione di semplici richieste, favorire la relazione con gli adulti di 

riferimento, accettare la cura dell’altro, superare le difficoltà di adattamento a 

situazioni nuove.  

L’ attività viene svolta ogni mercoledì mattina fino al termine dell’anno 

scolastico, dalle 8.30 alle 10.45 (tempo comprensivo di trasporto); 

l’insegnante di sostegno accompagna il bambino con l’ausilio del mezzo 

messo a disposizione dal Comune di Villa d’Adda, in piscina viene 

seguito da una psicomotricista esperta, che al termine dell’attività 

collabora con l’insegnante per tutte le operazioni necessarie al ritorno 

a scuola. 

BAMBINI CHE 

FREQUENTERAN

NO LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA A 

SETTEMBRE E 

LORO GENITORI 

ACCOGLIENZA NUOVI 

ISCRITTI /OPEN DAY 

BIMBI 

AREA RELAZIONALE MESE DI GIUGNO BENEDETTI NESSUNO NESSUNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Presentare ai nuovi iscritti della scuola, le persone che la vivono quotidianamente, gli 

spazi presenti, inserirli in  alcuni laboratori che effettueranno; 

Favorire una prima conoscenza reciproca tra bambini vecchi iscritti e nuovi iscritti. 

Accoglienza dei bambini con canzoni varie, merenda insieme ai bambini 

già iscritti di tutte e tre le sezioni, proposte di attività ludiche 

manipolative ed espressive (pasta di sale, collage, costruzioni).  Giochi 

negli angoli strutturati. 

Presentazione delle insegnanti, collaboratrici e degli ambienti della 

scuola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TERZA - 

QUARTA - 

QUINTA 

EDUCAZIONE 

SOCIO-AFFETTIVA 

RELAZIONALE  

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

4 incontri di 2 ore per 
ogni classe  
 

Scarpa Daniela - 

Locatelli Annarosa 

Esperti esterni P.D.S. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
OBIETTIVI  
a. consapevolezza della differenza di genere 
b. conoscenza del proprio corpo nella dimensione sessuata 
c. esplorazione del mondo emotivo 
d. riconoscimento, gestione e comunicazione delle proprie emozioni 
e. lettura e rispetto delle emozioni degli altri 
f. comprensione della procreazione nella costruzione del proprio progetto di vita 
Si avrà l’attenzione di declinare gli obiettivi nella specificità delle singole classi. 

 Interventi  in classe , 5 incontri di 2 ore per ogni classe. 

 Incontro iniziale con  i genitori, di presentazione 
dell'intervento e confronto rispetto ad aspettative e 
domande.  

 Incontro finale con i genitori, di restituzione rispetto al 
percorso.  

 Incontro finale con  i docenti, di restituzione rispetto 
all'intervento svolto in aula e di confronto rispetto al clima di 
classe nelle diverse sezioni, alle tematiche e ai vissuti emersi. 

 

TUTTE LE CLASSI  
 

LABORATORIO: 
“DIGIMUSICA” 

 

ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Intero  anno  scolastico 
da 

novembre a  giugno 

Scarpa Daniela Esperto e insegnanti di 

classe di  musica 

P.D.S. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
OBIETTIVI  
a. Sviluppo della capacità di utilizzo dei codici del linguaggio musicale attraverso 

esperienze multimediali.  
b. Approccio e/o approfondimento della tecnica strumentale individuale (flauto 

dolce).  
c. Perfezionamento della pratica musicale di gruppo (canto corale).  
d. Sviluppo della creatività attraverso giochi multimediali e attività di elaborazione 

sonora.  

- Utilizzo di sussidi Informatici e Multimediali per sviluppare 
abilità musicali. 

- Applicazione dei linguaggi delle nuove tecnologie nell’ambito 
musicale. 

- Uso dei supporti multimediali per migliorare l’ascolto e la 
concentrazione. 

- Approfondimento dell’estetica musicale con risvolto anche 
emotivo. 

 



TUTTE LE CLASSI  
 

Sport a scuola 

FIJLKAM – KARATE 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

Alternanza 
quindicinale 15 h per 
classe + 3h per 
dimostrazione finale 
durante la giornata 
dello  Sport 

 

INSEGNANTI 
MOTORIA CLASSI 
1^-2^-3^-4^-5^  
 

Esperti esterni, insegnanti 
di classe.  

 

P.D.S. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Obiettivi  

- Aumentare la pratica qualificata delle attività motorie nella scuola ed in 
particolare integrare il Karate nel percorso formativo scolastico  

- Sviluppare la conoscenza delle discipline FIJLKAM nella scuola  
- Presentare a livello nazionale le proposte FIJLKAM per la scuola  
- Proiettare il rapporto tra lo Sport e il gioco, tra l’attività motoria e il 

divertimento a scuola;  
- Interagire con i docenti scolastici interessati attraverso procedure condivise, 

creando un’efficace rete di rapporti  
- Collocare le discipline FIJLKAM nell’ambito dei POF scolastici;  
- Formare ed aggiornare gli Insegnanti Tecnici Federali circa le tematiche 

riguardanti la promozione dello sport nella scuola.  
Finalità  

- Promuovere il pieno sviluppo della persona  
- Creare uno stimolante ambiente di apprendimento  
- Contribuire e favorire accesso ad una conoscenza del mondo anche secondo un 

approccio multiculturale e multietnico  
- Consentire ai ragazzi in età scolare di sviluppare capacità neuro-cognitive-

motorie molto evolute e polivalenti  
- Rivolgere l’attenzione al contesto ludico ed alla stimolazione delle capacità di 

collaborare nelle fasi di apprendimento. 
 
 
 
 
 
 

- Momenti d’insegnamento individuale e collettivo, diversificati in 
relazione alle fasce d’età ed organizzati in modo da essere 
motivanti.  

- Approccio di tipo ludico-sportivo ove vengono proposte 
situazioni di confronto e sviluppo polivalente della motricità e 
della personalità e fondendo l’educazione motoria e quella 
sportiva. 

- Avviamento   discipline FIJLKAM. 



TUTTE LE CLASSI  
 

ATLETICA 

IN PREVISIONE DELLA 
GIORNATA 
DELLO SPORT E DELLE MINI 
OLIMPIADIDELL’ISOLA. 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

Alternanza 
quindicinale  
18 ore per classe, da 
Ottobre a Maggio  

Insegnanti motoria 
classi 1^-2^-3^-4^-5^ 

 
Esperti esterni 

P.D.S. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
OBIETTIVI TECNICI/MOTORI  

- Acquisire e consolidare gli schemi motori di base statici e dinamici;  
- Sviluppare le capacità coordinative e in minor misura delle capacità condizionali, in 

particolar modo: sviluppo della coordinazione oculo-manuale e segmentaria;  
- Acquisire/migliorare la percezione, la conoscenza del corpo;  
- Sviluppare l’organizzazione spazio-temporale;  
- Arricchire la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando la 

propria espressività;  
- Saper utilizzare piccoli attrezzi;  
- Rispettare dei regolamenti dei vari giochi.  

OBIETTIVI RELAZIONALI  
- Oltre alla conoscenza delle regole, delle caratteristiche e degli obiettivi tipici delle 

discipline svolte, particolare attenzione sarà rivolta all'aspetto socializzante di dette 
attività, all’integrazione, il rispetto dei compagni, degli avversari e dell'ambiente in 
cui ci si troverà a lavorare, in particolar modo :  

- considerare chi compete nell’altra squadra, nei vari giochi ed attività non come 
avversario ma come partner;  

- saper gestire la propria persona nel gruppo;  
- saper progettare esperienze comuni;  
- essere modesti quando si vince nel gioco;  
- aiutare un compagno nelle eventuali difficoltà delle esercitazioni proposte e il 

saper farsi  aiutare;  
-     collaborare per il raggiungimento di un fine comune;  
-    favorire il senso di appartenenza al gruppo mediante l’esperienza del gioco     
       organizzato.    

- rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari e fornire momenti di 
confronto tra coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, 
definendone l’importanza in ambito educativo e limitandone nello stesso tempo le 
degenerazioni.  

-  

 

- Attraverso giochi codificati e non, si proporranno attività 

strutturate in modo da favorire lo sviluppo graduale degli schemi 

motori di base attraverso i gesti fondamentali del camminare, 

correre, saltare, lanciare…e giocare. 



alunni classi 
filtro SECONDA 
e TERZA  

SCREENING 
DISLESSIA  

 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Da marzo ad aprile 
2016 – restituzione 
maggio 2016 
 

Locatelli Annarosa  
 

Esperti esterni, insegnanti 
di classe.  

 

P.D.S. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Obiettivi  
- prevenzione e screening abilità di letto-scrittura e matematica per individuazione di 

eventuali casi DSA. 

 
- Screening abilità di letto-scrittura e matematica per 

individuazione di eventuali casi DSA, attraverso  

somministrazione al  gruppo  classe di  specifiche prove, 

selezionate a cura dell’esperta e concertate con il  team  delle  

docenti delle classi  interessate. 

PER GLI UTENTI 
RICHIEDENTI 

PRE E POST 
SCUOLA 

RELAZIONALE, 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

tutto l’ anno 
scolastico dalle 
7,30 alle 8,30 e dalle 
16,00 alle 18,00 

Locatelli Annarosa Assistente Educatrice 
del 

Comune 

Amministrazione 
Comunale, 

con  piccolo 

contributo 

familiare 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Supporto alle famiglie 
- Affiancamento  per l’ esecuzione dei compiti. 

- Il Comune di Solza offre , con un piccolo contributo di spesa, un 
servizio di PRE-POST SCUOLA, con assistenza educativa e 
possibilità di aiuto-compiti, dalle 7.30 alle 8,30 e dalle 16,00 alle 18,00  
L’attività si svolge in spazio idoneo nella scuola. La gestione è  
affidata ad assistenti educatori incaricati per attività di assistenza  
didattico – ricreative. 

TERZA - QUARTA - 

QUINTA 
SPETTACOLO IN 

LINGUA INGLESE 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Uscita di 4 ore per la 

visione dello 

spettacolo teatrale, il  

15   novembre 

Guzzetti  

Margherita 

Compagnia teatrale 

Arcadia 

P.D.S. 
Per il  trasporto. 

Quota di  
partecipazione a 

carico  delle 
famiglie 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Lo scopo dello spettacolo è quello di avvicinare gli studenti sia all’esperienza - Lo spettacolo, dal titolo “Storybook” inizia con una narratrice, 



teatrale e sia a far prendere consapevolezza che la conoscenza di una seconda 

lingua ,come l’inglese, dà loro l’opportunità di comunicare con persone di diverse 

nazioni e quindi aprirsi in futuro a nuovi orizzonti.  

L’esclusività e l’originalità della compagnia è quella di proporre testi semplici e 

adatti alle esigenze degli alunni. L’uso della danza, del mimo e delle maschere sono 

le forme teatrali più efficaci per coinvolgere gli alunni. 

 

 

che, con il suo tocco di humour, dà inizio a un viaggio nel mondo 

di Storyland dove tutti sono felici, ma la regina cattiva ruba il 

libro e sconvolge il percorso delle storie. 

La narratrice fa capire ai bambini che è meglio non avere il libro 

piuttosto che averne uno sbagliato per non creare scompiglio e 

confusione tra i personaggi. La regina cattiva sarà sconfitta solo  

se i personaggi seguono i loro buoni principi di vita, affinché la 

felicità ritorni a Storyland. 

TUTTE LE CLASSI  DIDATTICA AL 
CASTELLO 

CITTADINANZA  
ATTIVA E 

RESPONSABILE …  
“IN  RETE” 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Da settembre 2016 – 

ultimo w-e di maggio 

2017 

In corso d’anno 
con cadenze a 
novembre-dicembre  
maggio 

Scarpa Daniela 

Insegnanti di Classe 
Bibliotecaria 

Enti del territorio, 

associazioni, insegnanti di 

classe, esperti. 

a diversi livelli di 
competenza, 
senza oneri 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
OBIETTIVI  
- Portare la didattica e il messaggio della scuola nel territorio, anche attraverso  la 

rete multimediale,  in collaborazione con  il  progetto musicale-  informatico. 
- Favorire la conoscenza del territorio e della storia del paese.  
- Costruire un positivo senso di partecipazione attiva e collaborante nei piccoli 

cittadini.  
 

 

- Momenti di lettura, ascolto, gioco e  approfondimenti  a tema , 
presso  il  Castello  Colleoni. 

- Organizzazione di rappresentazioni, giornate formative. 
Alcuni  significativi   eventi  costituiranno  non solo una preziosa 

occasione di riflessione sui temi della partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della comunità civile, ma segnerà anche 

l’avvio di un anno di  lavoro in rete tra scuola e territorio. 

 

ALUNNI 

INDIVIDUATI DALLE 

INSEGNANTI DI  

CLASSE 

 “ IL GENIO  DELLA 

LAMPADA” 

desidero  imparare. 

 

RELAZIONALE, 
ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Da ottobre 2016 – 

ultima settimana di 

maggio 2017 

Ceresoli  Leda e 

insegnanti  di  

classe 

 

Nessuno 

SENZA ONERI PER 

LA SCUOLA 



FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Organizzare interventi  sistematici di  recupero, consolidamento , potenziamento 

degli  alunni  in orario  scolastico  con  docenti  di  classe  e con specialista  esterno; 

 Proporre percorsi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e potenziamento delle 

competenze 

- Percorsi di apprendimento graduali ed individualizzati, basati sui 
diversi stili cognitivi (piani di studio personalizzati) gioco, come 
strumento di scoperta del reale, di relazione e di apprendimento 

- Presenza di alcuni momenti di apertura delle classi, intesi come 
laboratori espressivi, gruppi aperti di ricerca, gruppi di lavoro per 
interessi.  

 

  ALUNNO  NAI  
CLASSE 

SECONDA 

PRIMA 

ALFABETIZZAZIONE  

 

RELAZIONALE, 
ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

da ottobre a novembre 

2016 per  8/10   ore  

Guzzetti Margherita Parietti Simona 
Fs Intercultura 

FONDI ALTO 
PROCESSO 

IMMIGRATORIO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione dell’ 

alunno nel nuovo ambiente scolastico  

- facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 

efficace in situazioni e contesti quotidiani diversi  

 

- conoscere l’alfabeto italiano 

- riconoscere la corrispondenza tra grafema-fonema 

- leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi  

- leggere e comprendere semplici e brevi frasi  

- associare parole e immagini 

- rispondere ad alcune semplici domande di 

comprensione individuando le informazioni principali 

PRIMA 
 

“MAESTRA, MI 
SCAPPA …. UN 

VERSO” 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

da fine settembre 
2016  fino a maggio 
2017 
2 ore settimanali: 
 il martedì e il venerdì 

Sciortino Anna Nessuno SENZA ONERI PER 

LA SCUOLA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
OBIETTIVI  

- Iniziare alla lettura; 
- Mettere in ordine le vocali; 
- Scrivere le vocali e le lettere dell’alfabeto; 
- Riconoscere le lettere; 

 
- Lettura recitata e ascolto; 
- Disegno delle vocali e di tutte le altre lettere dell’alfabeto; 
- Associazione di oggetti e di colori alle vocali; 
- Immagini prese dalla realtà che ci circonda; 



- Pronunciare correttamente le sillabe; 
- Scrivere con esattezza le lettere e le parole; 
- Inventare una breve poesia e/o una filastrocca 

- Inventare nomi e parole “buffe”; 
- Far correre la fantasia e provare ascrivere una piccola poesia 

e/o una filastrocca. 

SECONDA  “1  A  0  PER JACOB” RELAZIONALE, 
ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

da fine settembre 

2016 a maggio 2017  

2 ore settimanali: il 

lunedì e il martedì 

Sciortino Anna Nessuno SENZA ONERI PER 

LA SCUOLA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Suscitare una progressiva disponibilità alla lettura come apertura verso 

l’immaginario e il mondo delle emozioni personali; 

 Stimolare lo sviluppo di capacità cognitive attraverso la comprensione di quanto 

letto; 

 Valorizzare la creatività mediante le varie attività di animazione e schematizzazione 

della lettura; 

 Potenziare/recuperare competenze di tipo  linguistico- espressivo; 

 Consolidare le conoscenze. 

- Presentazione della struttura del libro; 
- Approccio alla lettura;  
- Strategie per catturare l’attenzione e favorire la concentrazione; 
- Ascolto della lettura animata da parte dell’insegnante; 
- Lettura individuale ad alta voce e poi silenziosa; 
- Riflessione linguistica; 
- Conversazioni su alcune tematiche incontrate nel testo; 
- Rielaborazioni grafiche; 
- Invenzioni di giochi linguistici, poesie, filastrocche, ecc. ispirate 

dal testo; 
- Canti e drammatizzazioni. 

TERZA  “GIOCARE CON LE 

PAROLE, I NUMERI, 

LE IMMAGINI” 

RELAZIONALE, 
ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

2 ore settimanali   
da ottobre a maggio 

Colleoni Nadia 
Altieri  Debora 

 

Nessuno  

SENZA ONERI PER 
LA SCUOLA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Obiettivi formativi 

- Acquisire sicurezza  
- Aiutare gli alunni in difficoltà di apprendimento 
- Prevenire il disagio scolastico 
- Favorire la socializzazione Rafforzare le competenze di base  
- Sviluppare la capacità di espressione verbale  e corporea  

 

- Attività di consolidamento, sviluppo e potenziamento degli 

apprendimenti con modalità flessibili ed adeguate al livello d’età 

degli alunni, cercando di sviluppare le risorse di ciascuno per 

favorire il miglioramento del livello di rendimento e valorizzare le 

eccellenze; 



- Acquisire l’uso dei vari linguaggi della comunicazione (verbale e non )   
- Lettura, interpretazione e comprensione di  alcune tipologie testuali 
- Sviluppare le capacità di ascolto , comprensione,  e attenzione 
- Ampliare il patrimonio lessicale  
- Saper classificare   
- Usare il linguaggio logico 
- Stabilire relazioni 
- Consolidare abilità di calcolo 
- Trovare strategie per la risoluzione di problemi  e per il calcolo rapido . 

- Attività di recupero destinate ad alunni in difficoltà, allo scopo di 

recuperare le carenze nel rendimento e consentire il 

raggiungimento dei traguardi minimi di apprendimento in tutte 

le discipline. 

 

 
QUARTA E 
QUINTA 

 

 
POTENZIAMENTO 
DEL METODO DI 
STUDIO  

 

 
RELAZIONALE,  
ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE  

 

 
 Primo e secondo 
quadrimestre  
2 ore settimanali per 
classe  

 

 
 Ceresoli  Leda  

 

Nessuno SENZA ONERI PER 
LA SCUOLA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Organizzare interventi di consolidamento , potenziamento del metodo di studio 

di ciascun alunno;  
- Proporre percorsi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e potenziamento 

delle competenze  
OBIETTIVI EDUCATIVI  

- Acquisire il senso del dovere;  
- Abituare alla precisione, puntualità e all’applicazione sistematica;  
- Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione;  
-  Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo;  
- Approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità  

 
- Percorsi di apprendimento basati sui diversi stili cognitivi 

utilizzando il gioco, come strumento di scoperta del reale, 
di relazione e di apprendimento  

 
 

 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI. 

 

BIBLIOTECA 

ANIMATA 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Intero  anno  scolastico 

1 incontri  a cadenza 

mensile ( ultima 

settimana del mese) 

Arcodia Patrizia Bibliotecaria e insegnanti 

di classe. 

Amministrazione 

Comunale – 

Biblioteca Solza 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Avvicinare i bambini ai mezzi comunicativi, espressivi, grammaticali propri della 

lettura. 
- Nei  previsti  incontri in  biblioteca e /o  a scuola ,si  

effettueranno  specifiche letture  e  opportuni  laboratori , anche 



- Trasmettere e stimolare il desiderio e il piacere della lettura, favorire la 

familiarizzazione con il libro inteso come strumento di crescita personale 

(conoscenza di  sé e sviluppo del pensiero creativo) e di crescita sociale; 

sostenere e promuovere l’utilizzo della biblioteca 

in collegamento  con  il  Progetto  Didattica al  Castello. 

 

TERZA -QUARTA - 
QUINTA  
 

VOLONTARI 
LEGAMBIENTE - 

PULIAMO IL 
MONDO  

 

SALUTE SICUREZZA 
E SPORT 

2 ore circa In  plenaria 

con  i  ragazzi  ed un’ 

uscita sul  territorio 

Locatelli Annarosa 
Cattaneo Milena 

Volontari Legambiente 
Sig. Esposito, 

Consigliere Delegato 
All’ambiente 

SENZA ONERI PER 

LA SCUOLA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
-Essere protagonisti con azioni concrete a favore dell’ambiente. 
-Combattere il degrado e l’abbandono che appesantiscono la vivibilità del paese di 
Solza. 
-Ripulire dai rifiuti abbandonati alcune vie, la piazza e il parco  
-Promuovere una corretta e civile gestione dei rifiuti 

- Grande mobilitazione collettiva: Volontari di Legambiente, sig. 

Esposito, consigliere delegato all’ambiente, alunni e docenti 

accompagnatori armati di cappellini, guanti, pettorine e scope 

per riappropriarsi e restituire al paese di Solza la sua bellezza 

deturpata da sporcizia e degrado. 

 

TUTTE LE CLASSI  
 

PROTEZIONE CIVILE 
- SCUOLA SICURA  

 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

ottobre,  5 interventi  

da 1 h e prova di  

evacuazione  

 

Locatelli  Annarosa  

Volontari Protezione 
Civile di Suisio  - Scuola 

Sicura  
 

SENZA ONERI 
 

PROTEZIONE 
CIVILE - SCUOLA 

SICURA  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Il Progetto tende a favorire l'inserimento nella scuola dell'obbligo di un programma 

globale di educazione incentrato sui rischi naturali, dell'ambiente domestico e 

scolastico, che coinvolga anche l'aspetto comportamentale ed avvicini i ragazzi alle 

realtà della protezione civile. 

- Lo scopo dell'iniziativa, infatti, non è solo quello di dare utili informazioni sulle 

norme di sicurezza da adottare in emergenza, ma anche di formare ed educare il 

bambino a comportamenti che siano improntati alla solidarietà, collaborazione ed 

autocontrollo. 

Obiettivi  formativi 

- Attivare strategie educative e didattiche mirate a prevenire, comprendere ed 

Sono previsti diversi modelli di intervento: 

- Lezioni con volontari del SOS sui temi della sicurezza e della 
prevenzione  con Proiezione di un filmato che mostra situazioni 

di rischio e comportamenti da acquisire in tali contesti. 
- Dimostrazione pratica, con l’ausilio di mezzi in dotazione degli 

operatori della protezione civile di Suisio, ambulanza, … 



affrontare i rischi 

- Sviluppare la capacità di acquisire regole e comportamenti nelle situazioni di 

rischio. 

 
QUARTA - 
QUINTA  
 

CACCIA APERTA 
ALLE ZANZARE  

 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

Periodo  da 
concordare: un’ora per 
classe.  

Arcodia Patrizia SeSia- S.A.S.- Servizi e 
comunicazioni per 
l’ambiente  
 

 
SeSia- S.A.S.- 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
OBIETTIVI  
Scoperta del ciclo biologico della zanzara:  

- Conoscerne la biologia, osservando i diversi stadi di sviluppo (uova, larva, pupa 
e adulto) con piccole e potenti lenti di ingrandimento.  

- -Capire dove e come si riproduce la zanzara e quali attenzioni adottare a casa 

per limitarne lo sviluppo 

 
- Gioco di simulazione nel cortile della scuola per l’individuazione e 

la rimozione degli ambienti riproduttivi per le zanzare. , piccoli 
eventi di condivisione o accoglienza, feste. 

PRIMA ALLA SCOPERTA DEI 
CINQUE SENSI 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

2 incontri da un’ora 

ciascuno (inizio 2^ 

quadrimestre) 

Lucia Donadoni Dietista  SER CAR SER CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Permettere ai bambini di individuare con correttezza le funzioni degli organi 

sensoriali e insegnare loro a utilizzare correttamente e consapevolmente i propri 

sensi. 

- Scoperta degli organi di senso attraverso attività ludico-

educative: riconoscere vari tipi di alimenti utilizzando olfatto, 

tatto e gusto. Descrizione delle percezioni sensoriali derivanti 

dalle esperienze condotte e analisi delle sensazioni 

(positive/negative) provocate in loro da tali percezioni. 

SECONDA PRODOTTI 

DELL’ALVEARE 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

Due incontri di un’ora 

e mezza ciascuno. 

 

Sciortino Anna Dietista SER CAR SER CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Far conoscere il complesso lavoro delle api; - Nel  primo incontro, i bambini verranno condotti in un “viaggio” 



 Riconoscere le caratteristiche dei diversi tipi di miele prodotto dalle api; 

 Scoprire quanti altri prodotti provengono dall’alveare a parte il miele( propoli, 
nettare, pappa reale) . 

all’interno dell’alveare, alla scoperta della vita delle api e la loro 
organizzazione. Conosceranno, quindi, il prodotto per eccellenza 
e cioè il miele nelle sue diverse varietà.  

- Nel secondo incontro, i bambini conosceranno gli altri prodotti 
che derivano dal lavoro delle api e cioè il nettare, il propoli, la 
pappa reale, ecc. e il loro uso  specifico. 

-  

TERZA “AMICA ACQUA” SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

1 incontro di 2 h Locatelli Annarosa Dietista SERCAR SER CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Incentivare i bambini al consumo dell’acqua per dissetarsi, al posto di altre bevande e, 

allo stesso tempo, educare al corretto utilizzo della risorsa acqua. 

I bambini verranno condotti alla scoperta della risorsa acqua, 

indispensabile per l’ambiente e per la vita di tutti gli esseri viventi, 

attraverso: 

- la sua composizione 

- la presenza di sali minerali 

- lettura di etichette e valutazione dei minerali presenti nelle 

diverse acque 

- l’acqua potabile 

- degustazione dei diversi tipi di acqua. 

QUARTA “AMICA ACQUA” SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

1 incontro da 2 ore 

(inizio 2^ 

quadrimestre) 

Lucia Donadoni Dietista Sercar SER CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Incentivare i bambini al consumo dell’acqua per dissetarsi, al posto di altre 

bevande;  

- educare al corretto utilizzo della risorsa acqua. 

- Scoperta dell’acqua come elemento indispensabile per 

l’ambiente e per la vita di uomini, piante e animali; importanza 

dell’acqua per la salute; composizione dell’acqua, analisi 

dell’etichetta per conoscere i minerali presenti in essa. 

Degustazione di vari tipi di acqua. 



 

 

QUINTA “LA DIETA 

MEDITERRANEA e 

CUCINA NEL 

MONDO” 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

2 incontri da 1 ora e 

mezza l’uno in data da 

definirsi. 

Arcodia Patrizia 

 

Dietista SER CAR SENZA ONERI PER 

LA SCUOLA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Far conoscere le nostre abitudini alimentari e quelle delle altre Nazioni . - Primo incontro: “LA DIETA MEDITERRANEA”. 

I ragazzi saranno coinvolti in una lezione in cui si parlerà della 
cucina mediterranea: quali sono gli alimenti principali che la 
compongono e la loro importanza nella nostra alimentazione. 

- Secondo incontro: “CUCINA NEL MONDO”. 
L’attenzione sarà rivolta alla conoscenza dei prodotti delle altre 
Nazioni, verranno presentati vari alimenti ed evidenziate le 
differenze e i punti comuni con la nostra alimentazione.  

Gli  alunni  di 

TUTTE LE CLASSI 

FRUTTA A SCUOLA 

SERCAR 

SALUTE SICUREZZA 

E SPORT 

In  corso  d’anno 

 

Insegnanti  di  

classe presenti  

durante l’intervallo 

10,20-10,40 

Dietista della SERCAR - 

Insegnanti di  scienze 

delle classi  interessate 

SER CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- L'obiettivo è quello di rendere il più possibile piacevole un incontro corretto col 

cibo e di far conoscere ed apprezzare la frutta, incentivandone il consumo anche 
come merenda. 

- Promuovere la cultura delle sane abitudini alimentari il benessere alimentare. 

- La proposta è finalizzata al potenziamento dell’accettazione di un 
gruppo di alimenti con note funzioni protettive sulla salute (i 
vegetali) ,  poco gradito e consumato dai bambini.  

- Gli alunni di tutte le classi consumeranno, durante l’intervallo, la 
frutta, anziché dopo il pasto in mensa. Anche quegli alunni che 
non usufruiscono del servizio di refezione scolastica, porteranno 
da casa un frutto. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

1^A/ 1^B MUSICANDO 

MOTORIAMENTE 

Ed.motoria, 

Musica 

15 incontri per classe di 

1 o 2 ore a cadenza 

settimanale 

Bisogno Caterina 

Ricciardi Salvatore 

 PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Favorire momenti di relazione con i compagni in piccolo gruppo e stimolare la 
relazione positiva. Favorire lo sviluppo psicomotorio per una crescita integrata e 
sinergica della dimensione psichica e motoria del bambino. Offrire l’elaborazione di 
uno strumento educativo globale che favorisca lo sviluppo affettivo, relazionale e 
cognitivo del bambino attraverso l'espressività corporea. Creare momenti di 
osservazione mirata alle dinamiche relazionali. Creare contesti che favoriscano 
l’inclusione, l’integrazione, la conoscenza reciproca tra bambini ed il gruppo classe. 

 

Attività  musicali , teatrali e motorie volte a guidare i bambini alla 
scoperta del gioco musicale, al fine difavorire la conoscenza delle 
basilari tecniche di percezione, composizione, ritmo. 
Sfondo narrativo del percorso teatrale potrebbero essere i personaggi, 
i fatti, i luoghi de Le Carnaval desAnimaux diCamille Saint-Saëns. Fatti, 
luoghi e personaggi che verranno reinterpretati e riproposti in veste 
inedita ecoinvolgente al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e 
didattici prefissati dal progetto. 
La realtà fiabesca è vicina a quella dei bambini e ben presente nella 
vita di ognuno. Il percorso promuoveil rispetto di sé e degli altri, il 
valore dell'amicizia e della sincerità, l'importanza dell' impegno e delle 
responsabilità. 
La Musica e il movimento diventano veicolo di condivisione e crescita. 

1^A/1^B IL NOSTRO CORPO 

EDUCAZIONE 

ALL’IGIENE 

PERSONALE 

Area salute, 

sicurezza e sport 

Area  relazionale 

Primo quadrimestre 

durante le ore di 

laboratorio 

Bonalumi M. Angela 

Ricciardi Salvatore 

  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Far prendere coscienza dello schema corporeo , conoscerne le parti e le funzioni 

Sensibilizzare il bambino rispetto alla necessità di praticare una buona igiene 

personale  

- Conversazione finalizzata a rilevare e far cogliere agli alunni le 
differenze fisiche tra maschi e femmine. 

- Raccolta dei dati e realizzazione del grafico a torri per 
individuare il numero dei maschi e quello delle femmine 
presenti nella classe 

- Riconoscimento e discriminazione delle parti principali del 



Acquisire un atteggiamento corretto nei confronti dell’igiene orale. 

Presentare le zone sensibili del corpo nelle quali i microbi tendono maggiormente a 

svilupparsi.  

Imparare e praticare in modo efficace i gesti quotidiani di igiene personale 

   Conoscere i microbi e il loro legame con le malattie.  

 

corpo  attraverso giochi in palestra e osservazioni allo 
specchio 

- Realizzazione della sagoma di un bambino/bambina , 
coloritura , inserimento delle principali parti , vestizione 

- Rappresentazione grafica del proprio corpo con relativa 
nomenclatura 

- Riconoscimento e discriminazione delle parti principali del 
viso e rappresentazione grafica 

- Completamento di immagini con la parte del corpo mancante  

- Costruzione del puzzle del corpo 

- Conversazione per individuare ciò di cui abbiamo bisogno per 
stare bene con il nostro corpo ( mangiare, lavarsi, riposarsi…) 

- Presentazione e memorizzazione di una filastrocca che pone 
l’accento sulla necessità dell’igiene personale 

- Indagine  sulla preferenza tra bagno e doccia e costruzione del 
grafico 

- Recitazione di una filastrocca toccando le parti del corpo 
nominate 

- Individuazione degli oggetti che servono per una corretta 
igiene del corpo 

- Ricostruzione in sequenza  temporale delle azioni compiute 
per lavarsi le mani 

- Ricostruzione in sequenza  temporale delle azioni compiute 
per lavarsi i denti 

- Ricerca ed individuazione delle regole da seguire per una 
corretta igiene personale e per difendersi dai germi 

 

1^ A/ 1^ B IMPARIAMO 

MANGIANDO 

Area salute, 

sicurezza e sport 

Area  relazionale 

Secondo quadrimestre 

durante le ore di 

laboratorio 

Bonalumi M. Angela 

Ricciardi Salvatore 

  

FINALITA’ ATTIVITA’ 



Scoprire la correlazione tra alimentazione e salute 

Far acquisire corrette abitudini alimentari 

Conoscere le parti del corpo coinvolte nell’alimentazione 
 
 Descrivere il viaggio del cibo 
 
Potenziare l’accettazione da parte dei bambini di vari tipi di frutta e verdura 

Scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i sensi 
 
Conoscere e motivare i propri gusti 
 
Manipolare materiali diversi 
 

- Compilazione tabella preferenze di cibo (colazione, 
pranzo, merenda e cena) 

- Conversazione sull’importanza del cibo 

- Ogni bambino esprime graficamente: Se mangio sono…Se 
non mangio sono… 

- Il cibo dove va? Presentazione di un cartellone, i bambini  
lo osservano e lo descrivono poi provano a disegnare il 
viaggio del cibo 

- Conoscenza dei vari tipi di frutta e verdura attraverso l’ 
analisi sensoriale degli stessi e giochi in palestra ( lupo 
mangiafrutta, la talpa golosa , la scatola magica) 

- Calendario della frutta e della verdura nelle stagioni 

- Realizzazione di volti utilizzando immagini di frutta/ 
verdura 

- Creazione del libro della frutta o della verdura tipici di una                   
particolare stagione. 

PRIME CONTINUITA’ 

SCUOLA PIMARIA / 

SCULA 

DELL’INFANZIA  

AREA  

REALZIONALE 

 

 

 

APRILE / MAGGIO  

 

INSEGNANTI DEL 

MODULO  
/ / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Creare rapporti interattivi tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  

- Ascoltare e comprendere 

- Riferire quanto ascoltato. 

- Lavorare con i compagni ed essere disponibile. 

- Partecipare ai giochi proposti 

- Rispettare regole e gioco altrui  

-Controllare e adattare gli schemi motori alla situazione proposta. 

-Avvicinare gli alunni della scuola dell’infanzia alla realtà della scuola primaria. 

Si proporranno attività psicomotorie, espressive e manipolative  tra gli 

alunni delle classi prime e gli alunni della scuola dell’infanzia  , quali 

canti, drammatizzazioni, …. 



 

2^A / B / C 

LABORATORIO 

MUSICALE  

AREA 

RELAZIONALE 

AREA ESPRESSIVA 

E  DELLA 

COMUNICAZIONE 

Il progetto si svilupperà 

in su lezioni distribuite 

nel periodo ottobre 

2016 – maggio 2017. Le 

lezioni, della durata di 

un’ora ciascuna 

saranno programmate 

generalmente a 

cadenza settimanale, 

secondo un calendario 

concordato con le 

docenti di classe sulla 

base anche delle 

esigenze didattiche e 

organizzative della 

scuola. 

 

Nava Maria Luisa  

Paladino Maria  

 

 

Esperto di musica  

 

Amministrazione 

Comunale  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Seconda fase di propedeutica musicale 

- Percorso ritmico-motorio e di educazione all'orecchio  

- Conseguente pratica corale e strumentale (strumentario Orff) 

Il progetto, che si propone nella sua globalità come un lungo percorso teorico/pratico 

durante i cinque anni della Scuola primaria, si articola, per il secondo anno, nei 

seguenti punti: 

− ripasso del precorso precedente; 

− il codice ritmico (pratica con il corpo, poi con strumentini a percussione);  

− il codice melodico; 

- il pentagramma;  

- pratica vocale individuale e corale; educazione all'orecchio 

− la pratica musicale: 1. il corpo, 2. gli strumenti ritmici; 3. la voce; 4. gli oggetti 

 Ascolto  

 Giochi ritmici con il corpo 

 Giochi ritmici con strumenti a percussione 

 Discriminazione, lettura e pratica vocale dei simboli ritmici; 

 Solfeggio parlato e cantato di brevi frammenti melodici 

 Canto corale 

 Balli di gruppo e danze 

 Esibizione in pubblico 



sonori; 5. il flauto dolce (approccio);  

− canto corale monodico / educazione all'orecchio; 

− coreografie ritmiche di gruppo ; 

- sviluppo del senso ritmico attraverso movimento e Danze consone all'età ; 

 

2^A / B / C LABORATORIO 

SCIENTIFICO:IL 

FANTASTICO  

MONDO DELLE API 

AREA ESPRESSIVA 
E DELLA 
COMUNICAZIONE 

AREA 
RELAZIONALE  

AREA SALUTE 

 

Primo  quadrimestre 

,durante le due ore di 

laboratorio settimanale 

 

 

NAVA MARIA LUISA  

PALADINO MARIA 

ROMOLO MARIA 

ROSA 

/ / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Utilizzare  i cinque sensi per conoscere e descrivere la realtà: conoscere  e 

descrivere il mondo animale e vegetale. 

 Riconoscere l'esistenza di ambienti esterni  diversi , descriverli  e saperli rispettare. 

 Descrivere animali mettendone in evidenza le caratteristiche e la loro utilità. 

 Comprendere l’importanza di una sana alimentazione 

 

 Visione del film “APE MAIA “ 

 Durante una fase di venti minuti di ciascuna lezione di 
laboratorio i bambini guarderanno in tv un episodio dell’”APE 
MAIA”. 

 Classificazione dell’ape come insetto e definizione degli 
stessi,attraverso l’osservazione di una grande ape giocattolo 
per individuarne le tre parti del corpo: 
CAPO,ADDOME,TORACE. 

 Analisi e descrizione di ognuna delle tre parti. 

 Schema di sintesi sulle parti del corpo dell’ape. 

 La METAMORFOSI dell’ape, ovvero il ciclo vitale: uovo-larva- 
pupa-ape. 

 La SOCIETA’ delle api: organizzazione dell’ alveare ed analisi 
dei suoi membri con i relativi compiti.: 

 Ape regina 

 Fuchi 

 Api operaie 



 Fasi della produzione del miele. 

    Schema di sintesi sulla società delle api. 

     Indovinelli 

    Visione di immagini  sul mondo delle api. 

 I prodotti dell’alveare: miele,polline,cera,pappa reale propoli, 
aceto di miele. 

 Assaggio di alcuni prodotti dell’alveare ed approfondimento 
della conoscenza del mondo delle api, attraverso due incontri 
con la dietista della ditta di ristorazione SER-CAR. 

 Costruzione istogramma sul quaderno per registrare l’indice di 
gradimento dei prodotti assaggiati. 

 Attività grafico-pittoriche e manipolative  

 Visita ad un’azienda apistica. 

- Registrazione della visita all’azienda e relativa integrazione 

delle conoscenze già acquisite (descrizione dettagliata di un’arnia, 

processo completo di lavorazione del miele, gli strumenti 

dell’apicoltore). 

3^A-B-C PROGETTO 

MINIBASKET  

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

OTTOBRE-DICEMBRE PARIETTI SIMONA3A               

TRAFICO VENERA 

CATENA 3B 3C 

ESPERTO DELLA 

POLISPORTIVA 

POLISPORTIVA 

CALUSCHESE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Obiettivo ludico: diffondere la conoscenza del basket  tra i più piccoli 

 Obiettivo formativo/educativo                                                                                                                          

Attraverso  l’esperienza vissuta e reale della pallacanestro, si condividono con 

i bambini i valori fondanti dello sport , come ad esempio: l’impegno, la 

solidarietà, l’amicizia, il rispetto di se stessi e degli altri, il valore della vittoria e 

della sconfitta.                                

 Lanci con il pallone da fermi e in movimento  

 Palleggi  

 Scambi di pallone 

 Lanci al canestro, individuali e in gruppo 

 Partita finale 

3^A-B-C LABORATORIO “IO AREA  

RELAZIONALE 

OTTOBRE-GENNAIO PARIETTI SIMONA3A   



E  LA MIA STORIA”  ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

DONEDA PAMELA 3B 

LORENZI CLELIA 3C 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Individuare i principali periodi della vita personale. 

 Raccogliere reperti e  testimonianze sul proprio passato. 

 Comprendere il valore testimoniale dei reperti. 

 Ricostruire la propria storia con l’aiuto delle fonti trovate. 

 Avere consapevolezza che il passare del tempo cambia persone, oggetti e 

ambienti. 

 Approfondire la conoscenza della fase di vita attuale, con particolare 

riferimento alle emozioni. 

 Essere consapevoli della centralità delle emozioni nella nostra esperienza 

quotidiana. 

 Gli alunni ricostruiranno la loro storia personale, attraverso la ricerca 

di fonti: fotografie, oggetti dell’infanzia, testimonianze orali, 

questionari. Collocheranno gli eventi della propria esperienza sulla 

linea del tempo. Analizzeranno e classificheranno le fonti utilizzate, 

mettendole a confronto con il lavoro dello storico. 

 Attraverso lavori di gruppo,  giochi e la visione di un film, ci si 

confronterà sulle emozioni che fanno parte della nostra esistenza. Si 

analizzeranno le principali emozioni, sottolineando che sia quelle che 

consideriamo positive che quelle che consideriamo negative, fanno 

parte della nostra esperienza quotidiana. 

3^A- B-C LABORATORIO A 

CLASSI APERTE: 

SCRITTURA 

CREATIVA E GIOCHI 

MATEMATICI  

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

FEBBRAIO- GIUGNO  PARIETTI SIMONA 

3A 

DONEDA PAMELA 3B 

LORENZI CLELIA 3C 

  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Rispondere alle richieste dei diversi stili cognitivi e consentire la progettazione 

di interventi didattici mirati ai diversi bisogni.  

Verranno formati quattro  gruppi  con i bambini provenienti dalle tre 

sezioni, in quanto è presente nelle attività anche un’insegnante di 

sostegno. Le attività proposte riguarderanno l’area matematica e 



  Incentivare la  creatività di ciascuno. 

 Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base. 

  Migliorare le capacità intuitive e logiche. 

 Incrementare l’ autostima e la motivazione all’apprendimento. 

linguistica. Per l’area matematica saranno proposti giochi logici, per 

l’area linguistica-espressiva verranno proposte attività di scrittura 

creativa e  giochi linguistici, stimolanti per tutti i bambini. Le modalità 

di conduzione delle attività saranno diversificate: lavori a coppie,  

piccolo gruppo, grande gruppo. 

3^B-3^C PRIMA 

ALFABETIZZAZIONE 

ALUNNI STRANIERI 

RELAZIONALE 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

DA OTTOBRE A 

DICEMBRE PER 2H 

SETTIMANALI (TOT 16 

ORE) 

FUNETTA ROSSELLA  

DONEDA PAMELA 

NESSUNO FONDI  AREE 

FORTE PROCESSO 

IMMIGRATORIO  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Facilitare l’ apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in 

situazioni e contesti quotidiani diversi creando un clima di accoglienza favorevole 

all’inserimento e all’integrazione delle alunne nel nuovo ambiente scolastico.  

 

 

 

L’aspetto fruitivo e produttivo della lingua andranno di pari passo allo 

scopo di rendere le alunne capaci di esprimersi, comunicare e capire 

l’espressione altrui. per meglio condurre l’azione didattica vanno 

riconosciuti due piani:  

 l’esperienza diretta in costante riferimento alla realtà 

 il mezzo (lingua, disegno, gesto) che consente l’espressione o 

la comunicazione dell’esperienza 

L’azione didattica consiste di conseguenza nell’aiutare le alunne a 

ordinare e integrare l’esperienza e nel conquistare i mezzi per 

esprimersi e per comunicare. 

Verranno formulati dei moduli, dei percorsi flessibili e differenziati, 

definiti nel tempo, negli obiettivi e nei contenuti in base alle esigenze 

delle allieve e con riferimento, in particolare, alla programmazione 

degli insegnanti di classe. 



4^ B/C  A SPASSO NEL 

TEMPO  

Espressiva e della 

comunicazione 

Intero anno scolastico 

2h settimanali 

Nava Danila                      / / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Leggere e comprendere testi di vario genere, ricavandone le principali caratteristiche strutturali e di 

genere. 

Consultare, individuare ed estrapolare dati e informazioni dal testo scritto e da immagini. 

Ricercare e schematizzare informazioni in funzione di una sintesi . 

Costruire  schemi e mappe,  traducendo i dati del testo informativo – espositivo. 

Lettura di miti, leggende, testi informativi e testi espositivi. Visione di filmati ed 
immagini alla Lim. 

Individuazione dell’argomento generale. Analisi delle informazioni esplicite ed 
implicite. 

Sintesi delle informazioni. Rielaborazione dei testi in tabelle,mappe e  schemi. 

Lavori di gruppo e produzione di elaborati ( cartelloni schede riassuntive) . 

4^ A I LINGUAGGI DELLA 
COMUNICAZIONE : 

IL FUMETTO 

Espressiva e della 
comunicazione 

Intero anno scolastico 

2h settimanali 

Donatella Parisi / / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Promuovere il lavoro di piccolo gruppo e la relazione tra i pari. 

Favorire l'acquisizione della tecnica per realizzare il fumetto. 

Implementare il vocabolario della lingua italiana . 

Trasformare una narrazione in semplici storie a fumetti 

I bambini identificheranno gli elementi costitutivi del fumetto : 

vignetta, disegno, didascalia, onomatopee, metafore, analizzeranno 

inoltre i diversi campi visivi. Gli alunni impareranno ad analizzare gli 

elemti della comunicazione : emittente, destinatario, codice 

gestuale, mimico, verbale visivo. 

4^ A-C LABORATORIO 

INTERCULTURALE 

Relazionale 

 

Aprile, maggio Parisi Donatella 4^A 

Nava Danila 4^C 

Famiglie e insegnanti del 

corso di alfabetizzazione 

per adulti  

/ 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Promuovere atteggiamenti e conoscenze che favoriscano rapporti dinamici tra le culture. 

Creare all'interno dei gruppi classe un clima di dialogo e collaborazione nello spirito del 

rispetto delle idee e delle culture altrui e nella prospettiva di un arricchimento reciproco come 

 Lettura di fiabe a sfondo interculturale. 

 Giochi , canti e filastrocche popolari nel mondo. 



risultato del confronto. 

Valorizzare l'esperienza dell'incontro e del confronto al fine di rafforzare l'identità culturale. 

Offrire alle famiglie che saranno coinvolte l'opportunità di partecipare attivamente al processo 

di apprendimento dei loro bambini. 

 Visione di filmati  

 

4^A-B-C ABC MUSICA 
Area espressiva e 
della 
comunicazione 

1h settimanale per 
classe, per 10 lezioni. 

Belotti Marialuisa – 
Ricciardi Salvatore -
Parisi Donatella 

Esperto esterno PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Proporre la musica come: arricchimento del personale background culturale; come 
momento di aggregazione; come mezzo per lo sviluppo di abilità in attività 
ludico−artistico−motorie.  
 

Le attività si articoleranno nella pratica musicale individuale e di 
gruppo, utilizzando il corpo, gli strumenti ritmici e il flauto dolce; nel 
canto corale monodico come educazione all'orecchio; nello sviluppo 
del senso ritmico attraverso movimento e danze. 

5^ A B ABC MUSICA Area espressiva e 
della 
comunicazione 

1h settimanale per 
classe, per 10 lezioni. 

Cavati Mara Esperto esterno PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Alfabetizzazione musicale di base 
 

Conseguente pratica musicale di gruppo 

Studio della tecnica di uno strumento musicale monodico (flauto dolce) 

−  
Il progetto si propone nella sua globalità come un lungo percorso 
teorico/pratico durante i cinque anni della Scuola primaria; si articola 
nei seguenti punti: 

- gli elementi base del suono 

- il codice ritmico (pratica con il corpo, poi con strumentini a 
percussione) 

-  il codice melodico (pratica vocale individuale e corale, 
educazione all'orecchio) 

-  la pratica musicale: 1. il corpo, 2. gli strumenti ritmici; 3. uno 
strumento melodico 

- studio della tecnica respiratoria e della diteggiatura di uno 
strumento (flauto dolce) 

- canto corale monodico / educazione all'orecchio 

- sviluppo del senso ritmico attraverso movimento e danze 



- pratica musicale di gruppo (coro e orchestra) con esibizione in 
pubblico 

 

5^ A B POESIA E ARTE Area espressiva e 
della 
comunicazione 

1h settimanale per 
tutto l’anno 

Cavati Mara 

Russo Loredana 

  

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 Osservare e imparare ad interpretare un’opera d’arte. 

 Sperimentare tecniche diverse. 

 Conoscere diversi tipi di linguaggi.  

 Liberare la propria emotività. 

 Sviluppare la creatività e l’immaginazione. 

 Affinare il gusto estetico d il senso critico. 

 Fare poesia per consentire al bambino di sentirsi libero di esprimersi, giocare 

con la lingua e le parole in modo creativo, di entrare nel suo mondo 

immaginario sentendosi totalmente libero di inventare. 

 Facilitare la libertà d’espressione 

 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente 

utilizzando i cinque sensi. 

 Guardare e osservare immagini descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte dalle espressioni dei 

personaggi, dal gioco di luci, dalle forme e dai colori. 

 Esprimere le proprie sensazioni, emozioni e pensieri che si 

provano descrivendo un’opera d’arte sia antica che moderna. 

 Descrivere un opera d’arte partendo dal quadra per arrivare a 

produrre un testo poetico. 

 Associare musiche all’opera d’arte. 

 Usare per affinare le proprie capacità espressive i vari 

materiali plastici e bidimensionali. 

 Disegnare rispettando le relazioni spaziali. 

 La figura e lo sfondo. 

 Disegnare figure umane con schema corporeo ben strutturato 

 

 Le conte 

 La filastrocca 

 Le rime 

 Le onomatopee 

 Scioglilingua 

 La metafora 



 Limerik Nonsense 

 La parafrasi 

  

5 A B LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE 

SOCIO-AFFETTIVA: 

EDUCAZIONE 

DEGLI AFFETTI E 

DELLA SESSUALITA’ 

AREA 

RELAZIONALE 

4 incontri di 2 ore con 

gli alunni di ciascuna 

classe 

2 incontri di 1 ora con i 

docenti 

2 incontri di due ore 

con i genitori 

periodo ancora da 

definire (nel secondo 

quadrimestre) 

 

Cavati 

Russo 

Bonalumi 

 

 

esperto esterno PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Promuovere:  

 la consapevolezza della differenza di genere;  

 la conoscenza del proprio corpo nella sua dimensione sessuata;  

 l’esplorazione del mondo emotivo;  

 il riconoscimento, la gestione e la comunicazione delle proprie emozioni;  

 la lettura e il rispetto delle emozioni degli altri;  

 l’affermazione e la tutela dello spazio intimo-personale;  

 la dimensione del piacere in un’ottica di salute e di benessere;  

 la comprensione della procreazione nella costruzione del proprio progetto di vita.  

Il progetto, sia per i ragazzi sia per i genitori, è strutturato in Unità di 

Lavoro (U. d. L.) articolate in più fasi ; è basato sul concetto portante 

di relazione, forte bisogno dei ragazzi e importante dimensione della 

sessualità. Verranno prese in considerazione le situazioni specifiche 

dei diversi ambiti relazionali dell’alunno/a - con se stesso, con la 

famiglia, con i coetanei e con gli adulti – collaborando con ogni 

componente del sistema al fine di migliorare la qualità delle relazioni. 

 

 



 

 
5 A B C  

INCONTRIAMO LA 
SCUOLA 
SECONDARIA 

AREA 
RELAZIONALE 
ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICZIONE 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE   

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini 

Scolastici. 

 Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale. 

 Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino. 

 Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola. 

 Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà. 

Esperienze di laboratorio 

 

5^ A/ 5^ B LOGICANDO Area espressiva e 

della 

comunicazione 

Un’ ora a settimana  

per l’intero anno 

scolastico 

Bonalumi 

Mariangela 

                    /                 / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sviluppare ed esercitare in maniera divertente le proprie capacità di logica e di 
ragionamento 
 
Sviluppare il pensiero astratto e l’ intuizione attraverso il coinvolgimento della sfera 
emotiva 
 
Progettare e costruire modelli di figure geometriche utilizzando strumenti  
per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 
 

Esecuzione di : 
giochi con le figure geometriche ,  con i numeri, con la probabilità, 
 
giochi di strategia 
 
giochi di astuzia, di memoria,  
 
indovinelli, sudoku, rompicapo, crucinumeri,  
 
attività di logica 



Leggere e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto 

Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla 

propria.   

Costruire  ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri.  

Abituare l’alunno a riesaminare, attraverso verifiche tipo quelle proposte dall’Invalsi , 

tutti gli argomenti affrontati 

 

 
disegni geometrici   
 
schede tipo Invalsi 
 

attività di problem-solving 
 

 

2^ B scuola 

primaria Calusco 

d’Adda  

3^ scuola 

primaria Solza  

1^C scuola 

secondaria 

Calusco d’Adda 

MATNET  AREA ESPRESSIVA 
E DELLA 
COMUNICAZIONE 

AREA 
RELAZIONALE  

 

Intero anno scolastico  NAVA  MARIA LUISA  

 

LOCATELLI 

ANNAROSA 

AMBROGETTI 

SABRINA  

 

Docente tutor Unibg 

 

Istituto 

Comprensivo di 

Calusco d’Adda  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Promozione apprendimento informale della matematica finalizzato a: 

- un avvio rigoristico al ragionamento (esperienze piacevoli, esperimenti, 

giochi); 

- la promozione dell’apprendimento (osservazione, scoperta, formalizzazione ); 

- la motivazione di tutti gli alunni , indipendentemente da conoscenze  e 

capacità. 

 Favorire negli insegnanti una riflessione sui nodi concettuali fondamentali della 

 Giochi 

 Manipolazione di oggetti 

 Risolvere problemi non di routine  

 Effettuare esperimenti in modalità cooperativa 



matematica per progettare il curricolo. 

TUTTE LE CLASSI EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

 

1 o 2 incontri per classe 

1^ o 2^ quadrimestre  

 

Lorenzi Clelia e tutti i 

docenti di scienze  

Dietista SER CAR SER CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Classi 1^   “ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI” 

Permettere ai bambini di individuare con correttezza le funzioni degli organi sensoriali 

e insegnare loro ad utilizzare correttamente e consapevolmente i propri sensi. 

 

 

 

Classi 2^ “I PRODOTTI DELL’ALVEARE”    

Far conoscere ai bambini il prezioso lavoro delle api, imparare a riconoscere le 

caratteristiche di diversi tipi di miele e scoprire quali altri prodotti arrivano dall’alveare   

 

 

 

 

Classi 3^ “DIETA MEDITERRANEA E CUCINA NEL MONDO” 

 

Attraverso esperienze ludico/educative si portano i bambini alla 
scoperta degli alimenti mediante l’utilizzo dei propri organi di senso. I 
bambini verranno stimolati a descrivere le percezioni sensoriali 
derivanti dalle esperienze condotte, arrivando a definirne in maniera 
corretta il gusto, l’odore, le caratteristiche visive o quelle legate al 
tatto o all’udito e le sensazioni che tali percezioni provocano in loro 
(es. positive/negative). 

 

I bambini verranno condotti in un “viaggio” all’interno dell’alveare alla 

scoperta della vita e del lavoro delle api per poi conoscerne il prodotto 

finale: il miele nelle sue diverse varietà. Successivamente i bambini  

scopriranno che dall’alveare si ottengono numerosi altri prodotti 

preziosi per l’uomo (polline, pappa reale, propoli) e quali usi se ne 

possono fare. 

 

 

 

LA DIETA MEDITERRANEA - I ragazzi saranno coinvolti in una lezione in 
cui si parlerà della cucina mediterranea: quali sono gli alimenti 



Far conoscere le nostre abitudini alimentari e quelle di altre  culture 

 

 

 

 

Classi 4^ “LATTE E DERIVATI” 

Far acquisire ai ragazzi le conoscenze sul latte e i derivati, imparando a riconoscere e 
degustare ogni prodotto caseario. 

 

 

 

Classi 5^ 

“SPORT E ALIMENTAZIONE” 

Educare ad uno stile di vita sano promuovendo l’attività motoria di tipo ludico e 
sportivo, trasmettere semplici nozioni di tipo nutrizionale compatibili con una regolare 
attività  fisica.  

 

 

 

 

principali che la compongono e la loro importanza nella nostra 
alimentazione.  

CUCINA NEL MONDO - l'attenzione sarà rivolta alla conoscenza dei 
prodotti delle altre nazioni, verranno presentati vari alimenti ed 
evidenziate le differenze e i punti comuni con la nostra alimentazione.  

 

 
L’attenzione sarà rivolta all’importanza del latte e dei suoi derivati 
nell’alimentazione dei ragazzi. Ne verranno illustrate le proprietà 
anche attraverso l’organizzazione di vere e proprie degustazioni dei 
prodotti che verranno forniti. Ai ragazzi sarà illustrato il processo di 
produzione del latte, di yogurt e formaggi. Infine i ragazzi faranno il 
burro a partire dalla panna assistendo così “in diretta” ad una 
trasformazione alimentare. 

 
 
 
 
Importanza dell’alimentazione corretta nei vari tipi di movimento con 
accenno ai principi nutritivi contenuti negli alimenti .Quali sono 
necessari per far funzionare meglio il nostro corpo durante l’attività 
fisica e come riuscire ad assumerli attraverso gli alimenti più semplici. 
Ricette per la preparazione di bevande per il reintegro vitaminico 
minerale conseguente all’attività fisica. 

 



TUTTE LE CLASSI 

3 4 5 

GIOCHI DELLA 

GIOVENTU’ 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

SALVATORE 

RICCIARDI 

ESPERTO  PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici indispensabili al controllo 
del corpo e alla organizzazione dei movimenti. Concorrere allo sviluppo di coerenti 
comportamenti relazionali. 
Promuovere la diffusione dello sport di base. In particolar modo, rispettare le regole, i 

compagni di squadra, gli avversari e fornire momenti di confronto tra coetanei per lo 

sviluppo di un corretto concetto di competizione, definendone l’importanza in ambito 

educativo e limitandone nello stesso tempo le degenerazioni.  

Attività dedicate ai percorsi misti, all’avviamento ai giochi di gruppo e 
di squadra. 
Attività strutturate in modo da favorire lo sviluppo graduale degli 
schemi motori di base attraverso i gesti fondamentali del Camminare 
Correre -  Saltare -  Lanciare. 
 

3 4 5 
PROGETTO DI 
PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE 

RELAZIONARE-
ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE 
PARIETTI SIMONA 
FS INTERCULTURA 

FONDI ALTO 
PROCESSO 
IMMIGRTORIO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Fornire gli elementi base per la conoscenza della lingua italiana attraverso lo sviluppo 
delle quattro abilità (ascolto, parlato, lettura e scrittura) 
Sviluppare le abilità comunicative 
Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale (conoscere le regole fondamentali del 
vivere comune, conoscere il territorio e le sue risorse) 
 
 
 
 
 
 

Formulazione di moduli, di percorsi flessibili e differenziati, definiti nel 
tempo, negli obiettivi e nei contenuti in base alle esigenze degli allievi 
e con riferimento, in particolare, alla programmazione degli insegnanti 
di classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PFT 

RELAZIONARE-
ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

TUTTO L’ANNO 
ILL MERCOLEDì 
POMERIGGIO 

CAVATI MARA 
EDUCATORE AGE E 
VOLONTARI 

CONTRIBUTO DEI 
GENITORI 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 
 
Aiutare i bambini in difficoltà nell’esecuzione dei compiti. 
Aiutare le famiglie nella gestione dei bambini il mercoledì pomeriggio. 
 
 
 

Esecuzione dei compiti, giochi. 
 

CLASSI 3^A-B-C 

SCREENING DSA 
(DISLESSIA-
DISORTOGRAFIA 
E/O DISCALCULIA) 

AREA ESPRESSIVA 
E DELLA 
COMUNICAZIONE 

MARZO - MAGGIO DOCENTI DI CLASSE DA DEFINIRE  

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Attraverso un corretto screening individuare precocemente possibili disturbi di 
apprendimento che possano alla lunga, se non diagnosticati, inficiare il “Successo 
Formativo”. 

Somministrazione delle prove di letto-scrittura, di matematica e la 
prova di lettura a tutti gli alunni; correzione e tabulazione delle stesse, 
confronto sui risultati emersi, per individuare e/o confermare  alunni 
“a rischio” DSA; colloqui con i genitori degli alunni per cui si evidenzi 
una situazione di sospetto per informarli, proporre possibili attività di 
recupero e per consigliare, se necessario, un eventuale 
approfondimento specifico. 

CLASSI 2^A-B-C 

SCREENING DSA 
(DISLESSIA-
DISORTOGRAFIA 
E/O DISCALCULIA) 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

MARZO - MAGGIO Insegnanti delle 

classi 

Da definire  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Attraverso un corretto screening individuare precocemente possibili disturbi di 
apprendimento che possano alla lunga, se non diagnosticati, inficiare il “Successo 

Somministrazione delle prove di letto-scrittura e di matematica e  

prova di lettura per  tutti gli alunni; correzione e  tabulazione delle 



 

 

 

 

Formativo”. prove,  confronto sui risultati emersi, per individuare gli alunni “a 

rischio” DSA; colloqui con i genitori degli alunni  per cui si evidenzi una 

situazione di sospetto per informarli, proporre possibili attività di 

recupero e per consigliare, se necessario, un eventuale 

approfondimento specifico. 

 

1 A 1 B 

2°A  2° B  2°C 

SPETTACOLO 

TEATRALE IN 

LINGUA INGLESE 

 

 

INGLESE  

17   FEBBRAIO 2017 

GUZZETTI  COMPAGNIA TEATRALE DI 

TORINO 

“Action Theatre in English” 

PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

 

Lo scopo dello spettacolo è quello di avvicinare gli studenti sia all’esperienza teatrale e 

sia a far prendere consapevolezza che la conoscenza di una seconda lingua ,come 

l’inglese, dà loro l’opportunità di comunicare con persone di diverse nazioni e quindi 

aprirsi in futuro a nuovi orizzonti.  

 

 

 

 

 
Il  titolo dello spettacolo è “HELLO, HELLO,HELLO”. 
La compagnia è autonoma, necessita di uno spazio idoneo e di una 
presa di corrente elettrica. 
Arrivano circa 1 ora prima dell'inizio dello spettacolo per allestire e 
dopo hanno bisogno di circa 45 minuti per sgomberare. 
Lo spettacolo sarà tenuto nella ex chiesetta sconsacrata  adiacente all’ 
edificio scolastico. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGnANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

       
PRIMA C 
 
 
 

“Scienza Under 18” 
 
 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

Secondo quadrimestre 
 
 
 

Prof.ssa Ambrogetti Sabrina   
 
 
 

Rete di scuole di Sovico 
e Bernareggio 
 

Senza onere salvo il viaggio 
in treno x Monza in 
occasione dell’exhibit 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Come da progetto agli Atti dell’Istituto Comprensivo e per preparazione all’exhibit di 
Maggio 2017 . 

Attività di tipo laboratoriale in gruppi di apprendimento cooperativo. 

CLASSI 
PRIME 
 

Progetto “Realizza 
il tuo presepe”  

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

Novembre – Dicembre 
2016 

Prof.ssa Antonini Vitali 
Prof.ssa Ambrogetti Sabrina 
Prof.re Tirendi Carmelo 

__________________ 
 

Senza onere 
Concorso indetto dalla 
amministrazione comunale 
 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Promuovere i valori universali della Fratellanza, della Pace e della Speranza  Realizzazione di un manufatto o di un prodotto informatico, che rappresenti i valori 

universali di accoglienza, speranza pace, nel rispetto delle diverse confessioni 
professate dai ragazzi della classe. 

CLASSI 
PRIME 
A-B-C 

“Prevenzione 
bullismo” 

AREA RELAZIONALE Lavoro in classe con gli  
 alunni 

Prof.ssa  Esperto esterno Fondi del Comitato genitori 
per intervento esperto 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Come da Progetto agli Atti dell’IC  dell’anno scolastico 2015-2016 

Interventi in classe dell’esperta su tematiche relazionali, con attivazione dei ragazzi 
attraverso specifiche modalità di conduzione di un gruppo. 

 

CLASSE 
PRIMA 
C 

“PROGETTO 
MATNET” 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

A cadenza triennale Prof.ssa Sabrina Ambrogetti 
 

 Senza oneri 

FINALITA’ ATTIVITA’ 



 

Tramite attività laboratoriali avvicinare gli alunni alla matematica intesa come 
“scoperta” 

1. Preparazione di attività, materiali e problemi da risolvere in gruppo (schede  
operative) 
2.Laboratori cooperativi in classe 
3. Confronto e discussione sia tra gli alunni sia tra docenti e tutor 

CLASSI 
PRIME 
 

Laboratori 
scientifici a classi 
aperte:  
"I VIVENTI" 
 

 A cadenza mensile Prof. Emanuela Panseri 
Prof. Simona Scarpellini 
Prof. *** 

 Senza oneri 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Stimolare i ragazzi a cogliere la complessità del sistema dei viventi 
 

Le attività di tipo laboratoriale porteranno i ragazzi ad elaborare elementi di 

classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. I ragazzi 

verranno guidati nell'utilizzo di chiavi dicotomiche. 

 

CLASSI 
PRIMA A 
 

Laboratori 
matematici 
 

 Secondo quadrimestre Prof. Emanuela Panseri 
 

 Oneri a carico del docente 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sperimentazione in classe di attività didattiche per competenze proposte nei corsi 

MathUp ideati dall'associazione mateinitaly costituita da docenti universitari già 

impegnati, con un'esperienza ventennale, nel Centro "matematita" dell'Università 

degli Studi di Milano e nel Centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano. 

Organizzazione di laboratori rivolti agli studenti della propria classe da svolgersi in 

orario curricolare. I lavori saranno seguiti da un tutor che affiancherà il docente di 

classe nella progettazione e realizzazione del percorso.  

CLASSI 
PRIME  
A-B-C 

Progetto 
 “Lifeskills” 

AREA RELAZIONALE A partire dal mese di 
Novembre  e per i 
successivi tre mesi da 
12 a 15 momenti di 
lavoro in classe. 

Prof.ssa Antonini Vitali  Senza onere 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Incentivare e promuovere nei ragazzi le abilità personali e sociali, Incrementare le 
capacità di resistenza nei confronti delle dipendenze:  droghe, tabacco e alcool. 

Attività settimanali con l’intera classe da attivare nella prima classe e da implementare 
poi nelle classi successive 



SECONDE  
A-B-C 

“La bellezza del 
territorio” 

AREA RELAZIONALE Ottobre/Marzo 
2016/2017 

Referenti per la Secondaria 
Prof.sse:  
Ambrogetti Sabrina 
Antonini Vitali Monica 

Associazione Libera Il costo delle foto sarà 
sostenuto dalle famiglie dei 
ragazzi delle classi 
partecipanti 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Promuovere una cultura della legalità, in continuità con le esperienze dei due anni 
precedenti. Partecipando alla proposta e alle iniziative dell’Associazione “Libera”. Tra 
le proposte, “La marcia della legalità”, in data da definire. 

Le attività si svolgeranno dapprima in classe, soprattutto nella 2°A che promuoverà 

presso le altre seconde il progetto. I ragazzi cercheranno e fotograferanno quelle 

situazioni di valorizzazione del territorio e di miglioramento delle condizioni di vita 

sociale e non che riterranno valide e importanti ai fini della mostra. Le foto selezionate 

dai ragazzi, in un numero massimo di dodici, saranno inviate ai referenti 

dell’Associazione Libera, assieme ad una didascalia di accompagnamento, per essere 

esposte in una mostra, che sarà allestita nella settimana tra il 13 e il 17 Marzo 

prossimo, presso la sede del Pime a Sotto Il Monte, con premiazione prevista per il 18 

Marzo; la mostra potrebbe diventare itinerante. 

SECONDA 
A - B 
 
 

“Scienza Under 18” 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

Secondo quadrimestre 
 
 
 

Prof.ssa Ambrogetti Sabrina   
 
 
 

Rete di scuole di Sovico 
e Bernareggio 
 

Senza onere salvo il viaggio 
in treno x Monza in 
occasione dell’exhibit 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Come da progetto agli Atti dell’Istituto Comprensivo e per preparazione all’exhibit di 
Maggio 2016 . 
 

Attività di tipo laboratoriale in gruppi di apprendimento cooperativo. 

SECONDE Progetto recupero 
Lingua inglese  

  Prof.ssa  
Daniela De Ferdinando  
Organico potenziato 

 Ore del potenziato 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Come da Progetto agli Atti dell’I.C. 
Il Martedì pomeriggio, lavoro con 15/16 alunni delle classi seconde, indicati dalle 
insegnanti curricolari, per un recupero ed un consolidamento nella disciplina. 

CLASSI  
SECONDE 

Progetto giochi 
matematici 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 

15 Novembre 2016 
Fase d'istituto 

- Prof.sse:  
Panseri Emanuela 

Università Bocconi Iscrizione a carico delle 
famiglie 



 

 

 

 

 

A-B-C 
 

"Bocconi" COMUNICAZIONE Ambrogetti Sabrina 
Scarpellini Simona 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

I giochi matematici sono un valido strumento che contribuisce ad "aprire la mente dei 
ragazzi, ad orientarli ed aiutarli a ragionare correttamente interessandoli alle 
discipline scientifiche"  

Allenamenti effettuati in orario curricolare da parte dei docenti di matematica.  
Partecipazione libera di alunni  
 

CLASSI 
SECONDE  
A-B-C 

Interventi  
AVIS-AIDO 

AREA SPORT SALUTE E 
SICUREZZA 

Un incontro di due ore 
nel mese di Marzo-
Aprile 2016 

Antonini Vitali Monica 
Insegnanti di Scienze delle 
classi seconde 

Referenti provinciali e 
locali delle due 
Associazioni 

Senza onere 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Proporre occasioni che facilitino in futuro l’attuazione di scelte autonome e 
responsabili relative al comportamento di relazione e nello specifico alla donazione di 
sangue e organi. Proporre occasioni che facilitino l’acquisizione di valori universali del 
rispetto di sé e degli altri. 

Si attendono proposte dall’esperto che condurrà l’attività. 

CLASSI 
SECONDE 
A-B-C 

“Laboratori 
scientifici a 
classi aperte” 
DALLA FISICA 
ALLA 
MATEMATICA 

 A cadenza mensile Prof.ssa Emanuela Panseri 
Prof.ssa Sabrina Ambrogetti 
Prof.ssa Simona Scarpellini 

_________________ Senza oneri 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Consentire agli alunni di cogliere le relazioni tra diversi ambiti disciplinari. 
  

1. "Dallo studio delle ombre alle trasformazioni geometriche" 
2."Dalle leggi del moto al piano cartesiano"  
3."Dalle leve alle proporzioni" 
Attività laboratoriali. 



TERZE  
 

“LIBERA” AREA RELAZIONALE Novembre 2016 per la Secondaria Prof.sse:  
Ambrogetti Sabrina 
Antonini Vitali Monica 

Associazione Libera Contributo famiglie a titolo 
simbolico 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Promuovere una cultura della legalità, in continuità con le esperienze dei due anni 
precedenti, partecipando alla proposta e alle iniziative dell’Associazione “Libera”. Tra 
le proposte, “La marcia della legalità”, in data da definire. 

Dopo l’esperienza dello scorso anno, che ha visto i ragazzi partecipi e vincitori nel 

concorso promosso da “Libera”, intitolato “Il mio paese IN-giusto” e co-protagonisti 

nella preparazione dell’evento “La merenda della legalità”, la proposta di “Libera” è 

l’incontro con un testimone di legalità.  

TERZE 
 

Progetto  
Madrelingua 
spagnola 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

In corso d’anno 
scolastico- 
Quota oraria da 
definire 

Insegnante di lingua 
spagnola, Prof.re 
Troiano Alessandro 

Esperto vincitore di 
bando  

Finanziato con il P.D.S. 
2016-2017 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sviluppo di competenze di lingua spagnola, come da Progetto agli Atti dell’I.C. Come da progetto agli Atti dell’IC 

TERZE K.ET. AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Dal 2°quadrimestre Prof.sse: 
 Roncalli Barbara 
Maffeis Maria Cristina 

Esperto vincitore di 
bando 

P.D.S. 2016-2017 
Contributo a carico delle 
famiglie per libro di testo e 
iscrizione all’Esame 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Preparazione mirata al conseguimento del K.E.T. Lezioni in piccolo gruppo nel pomeriggio a cadenza settimanale in preparazione 

dell’Esame finale. 

TERZE Progetto 
Orientamento 

AREA RELAZIONALE Dal mese di Otttobre 
2016 

Prof.ssa Romito AnnaRita ____________________ Senza onore 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Il percorso di Orientamento si pone come finalità quella di fare emergere gli interessi, 
le attitudini e le capacità degli alunni, sollecitando la riflessione sulla loro disponibilità 
ad impegnarsi in un percorso di apprendimento nella Scuola secondaria di 2^grado, 
finalizzato ad un inserimento nel mondo adulto e nel mondo del lavoro.  
Tutte le attività proposte, insieme alle indicazioni del Consiglio di classe, confluiranno 

Si porteranno avanti attività di diversa tipologia e si proporranno interventi per 
promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé e dei diversi percorsi di studio, 
in vista della scelta per la Scuola Secondaria di 2°grado. Ai ragazzi sarà somministrato 
nel mese di Ottobre un test relativo ai loro interessi e alle capacità che ritengono di 
possedere. Potranno partecipare agli incontri dedicati con insegnanti referenti 



nella stesura del Consiglio orientativo che sarà consegnato ai ragazzi e alle famiglie 
nel mese di Dicembre. 

orientamento delle Scuole Secondarie di 2°grado.  
Si cureranno con particolare attenzione i percorsi di orientamento degli alunni disabili, 
già avviati lo scorso anno, secondo il protocollo in uso nell’Istituto. 

TERZE Progetto 
Potenziamento 
Lingua inglese 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Dal 1° quadrimestre Prof.ssa Daniela De 
Ferdinando 
Organico potenziato 

____________________ Senza onore 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Come da Progetto agli Atti dell’I.C.  Lezioni con un gruppo di massimo 15/16 alunni, individuati dalle insegnanti curricolari. 

Partecipazione a titolo volontario. 

TERZE 
 
 

“Scienza Under 18” 
 
 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

Secondo quadrimestre 
 
 
 

Prof.ssa Ambrogetti Sabrina   
 
 
 

Rete di scuole di Sovico 
e Bernareggio 
 

Senza onere salvo il viaggio 
in treno x Monza in 
occasione dell’exhibit 
 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Come da progetto agli Atti dell’I.C. in preparazione all’exhibit di Maggio 2017 . Attività di tipo laboratoriale in gruppi di apprendimento cooperativo. 

TERZE 
 

Laboratori 
scientifici a classi 
aperte:  
"IL NOSTRO 
PIANETA E LA SUA 
BIODIVERSITÀ" 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

A cadenza mensile Prof. Emanuela Panseri 
Prof. Sabrina Ambrogetti 
Prof. Simona Scarpellini 

 Senza oneri 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili, rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali  

1. Riconoscere con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce 
e i processi geologici da cui hanno avuto origine 
2. La scoperta della biodiversità: conoscere e riconoscere la ricchezza di vita sulla Terra 
3.  Essere consapevoli della necessità della salvaguardia dell’ambiente che ci circonda a 
partire dall’ambiente scolastico 

CLASSE 
TERZA C 

CINETEATRO AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

  Consulta delle 
associazioni di Calusco 
D’Adda 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Promuovere la fruizione e la comprensione critica di altri linguaggi. 
Affrontare tematiche di attualità, prendendo spunto dalle suggestioni del film 

Visione di un film, scelti dagli insegnanti, tra quelli proposti all’interno della Rassegna 
cinematografica. 

TERZE 
 

“PROGETTO 
affettività” 

AREA RELAZIONALE Fine anno scolastico, 
quattro interventi di 

Prof.ssa Ambrogetti Sabrina Esperto esterno, 
Psicologo:   

Fondi del P.D.S. 2016-2017 



due ore Dott.ssa Cipressi 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Come da Progetto agli Atti dell’IC  

 

Il progetto prender avvio con un incontro di presentazione alle famiglie, dove verrà 
illustrato il percorso che l’esperto affronterà con i ragazzi. Seguiranno almeno 3-4 
incontri per classe, di due ore ciascuno ed una restituzione finale.  

 
TUTTE LE 
CLASSI  
 

Centro Sportivo 
Scolastico 
 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

Nei tempi indicati nel 
Progetto agli Atti 
dell’IC 
 
 

Coordinatore CSS 
Prof.ssa Antonini Vitali 
Monica. 

Polisportiva caluschese 
per uso spazi e 
attrezzature; 
per la disponibilità di 
personale tecnico per  le 
lezioni dedicate;  
per la donazione di 
medaglie per i Giochi 
d’Istituto. 
Società di Sitting volley e 
di Torball. 

Fondi CSS per ore 
insegnante; 
Contributo famiglie per 
costo piscina e istruttori; 
Fondi PDS per servizio di 
Pronto Soccorso e per il 
trasporto alunni. 
 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Il Centro Sportivo Scolastico, propone una serie di attività che intendono promuovere 
la pratica sportiva come fondamento di un sano stile di vita, ma anche avvicinare i 
ragazzi alla conoscenza di diverse discipline sportive (atletica; nuoto; giochi di 
squadra), e alla conoscenza di alcuni sport adattati, quali il Sitting volley e il Torball. 
 
 
 
 
 
 
 

Le attività che il Centro sportivo scolastico intende promuovere sono: 
- il corso pomeridiano di nuoto, presso la piscina comunale di Calusco D’Adda; 
- la partecipazione ai Giochi sportivi scolastici, di tutti gli alunni del plesso della 
Secondaria di 1°grado; 
- la partecipazione di una selezione di alunni, ai Giochi sportivi di atletica, della fase 
distrettuale; 
-la partecipazione a lezioni pomeridiane, di conoscenza e pratica di discipline sportive 
adattate e non, in collaborazione con tecnici della Polisportiva di Calusco D’Adda e 
Società di Sitting volley e Torball. 
La definizione dei tempi e la calendarizzazione degli interventi saranno dettagliati non 
appena possibile. 

TUTTE LE 
CLASSI 

“Frutta a 
merenda” 

AREA SPORT SALUTE E 
SICUREZZA 

A partire dal mese di 
Novembre 2015 per 
tutto l’anno scolastico 

Prof.ssa Antonini Vitali e 
insegnanti di classe 

_________________ Senza onere 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Incentivare il consumo della frutta, pasto leggero e sano, sostituendolo a merendine 
poco adatte, spesso troppo grasse e caloriche.  
Promuovere la raccolta dell’umido nella scuola, essendo già a disposizione, lungo i 
corridoi, appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti organici. 

Si chiede alle famiglie di provvedere ai propri figli, una merenda a base di frutta, nella 

giornata del Mercoledì.  



TUTTE LE 
CLASSI 
 

Progetto di aiuto al 
compito 
pomeridiano 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Novembre 2016 – 
Giugno 2017 
 
 

Prof.ssa Antonini Vitali 
Monica 
 

A.Ge. di Calusco d’Adda 
 

Quota di partecipazione per 
le famiglie di 30 euro 
quadrimestrali, che gestisce 
l’A.Ge. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Come da Progetto Agli Atti dell’I.C. 

 

 

 

Partecipazione volontaria di alunni su segnalazione del Consiglio di classe. Le attività si 
svolgono in piccolo gruppo (massimo 3/4 ragazzi) dalle ore 14.00 alle ore 16.00.; i 
ragazzi saranno seguiti da volontari e da alcuni compagni di classe, che li 
affiancheranno nel ruolo di “tutor”. Il coordinamento delle attività è affidato agli 
educatori e alla referente A.Ge., prof.ssa Maria Grazia Marcelloni. 

TUTTE LE 
CLASSI 
 

Progetto “Integrare 
il fare e il sapere” 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Dicembre  2016 – 
Maggio 2017 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Antonini Vitali 
Monica 
Insegnanti di sostegno 
Insegnanti del potenziato 
Assistenti educatori 
 

A.Ge.; “Arcipelago” 
(Servizio Territoriale 
Disabili) e C.D.I. (Centro 
diurno integrato). 
Laboratori interni alla 
scuola: serra – 
laboratorio d’arte. 
 

Senza onere 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Come da Progetto Agli Atti dell’I.C. Il progetto si pone come finalità lo sviluppo di 
una cultura dell’inclusione che parta dalla conoscenza reciproca e dal tempo speso 
insieme, nella condivisione di spazi e attività. Altra finalità, lo sviluppo di 
competenze relazionali e di lavoro. 

I ragazzi, in piccolo gruppo, sono accompagnati in orario scolastico, dagli insegnanti di 
sostegno della classe e dall’educatore, presso uno dei due Centri sul territorio. Presso 
il T.I.D.A. e il C.D.I., dove svolgono attività manuali insieme agli ospiti dei Servizi, 
seguiti dagli educatori di riferimento. Al termine delle attività, compilano una scheda 
di valutazione rispetto all’esperienza condotta. 
Si prevedono anche attività all’interno della scuola; in particolare i ragazzi possono 
occuparsi della serra o svolgere attività nel laboratorio artistico.  
 

TUTTE LE 
CLASSI 
 

Progetto giochi 
matematici 
"Bocconi" 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

15 Novembre 2016 
Fase d'istituto 

- Prof.ssa:  
Panseri Emanuela 
- Prof.sse: 
Ambrogetti Sabrina 
Scarpellini Simona 

Università Bocconi Iscrizione a carico delle 
famiglie, di 4 euro su 
partecipazione libera 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
I giochi matematici sono un valido strumento che contribuisce ad "aprire la mente dei 
ragazzi, ad orientarli ed aiutarli a ragionare correttamente interessandoli alle 

Allenamenti effettuati in orario curricolare da parte dei docenti di matematica. Prova 



 

 

 

discipline scientifiche"  D’Istituto ed eventuale partecipazione alla fase provinciale 

TUTTE LE 
CLASSI 
 

Progetto  
Active English 
madrelingua 
inglese 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA COMUNICAZIONE 

In corso d’anno 
scolastico 
Quota oraria da 
definire  

Insegnanti di lingua inglese, 
Prof.sse: 
Roncalli Barbara 
Maffeis Maria Cristina 

Esperto vincitore di 
bando  

Finanziato con il P.D.S. 
2016-2017 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sviluppo di competenze di lingua inglese, come da Progetto agli Atti dell’I.C. Come da progetto agli Atti dell’IC 


