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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, Santa Lucia,  Festa di Natale, Feste della mamma e del papà, 

Cena finale insieme. 

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 

PARMA      (1°parte) 

MANDELLI  (2° parte) 

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 

MUSICALE 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

NOVEMBRE – 

DICEMBRE 

PERICO ESPERTA P.D.S. 

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 BENEDETTI 

BELLAGAMBA 

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 

QUANDO 

VENGONO 

EROGATI I FONDI 

PERICO    MANDELLI 

BENEDETTI 

NESSUNO FONDI AREE 

FORTE FLUSSO 

MIGRATORIO 

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 e prove di evacuazione dai diversi locali della scuola. 

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:I PRODOTTI 

DELL’ALVEARE, W LA 

COLAZIONE, 

COLAZIONE CHE 

PASSIONE E VISITA AL 

CENTRO COTTURA 

AREA DELLA 

SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT 

FEBBRAIO - MARZO LO SARDO DIETISTA SER CAR 

 

 

 

  

NESSUNO 

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

caratteristiche dei diversi tipi di miele e prodotti  dell’alveare. 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 miele; illustrazione del lavoro che le api 

compiono per produrlo. 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 

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 



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

BAMBINI 4 E 5 

ANNI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE: 

“OSSERVO, ESPLORO 

CONOSCO E VIVO 

L’AMBIENTE 

NATURALE” 

AREA DELLA 

SALUTE, SICUREZZA 

E SPORT 

DA NOVEMBRE A 

GIUGNO 

PEDRALLI    NESSUNO NESSUNO 

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. 

I BAMBINI CHE 

FREQUENTERAN

NO LA SCUOLA 

DELL'INFANZIA A 

SETTEMBRE CON 

I LORO GENITORI. 

ACCOGLIENZA 

NUOVI ISCRITTI  

 

 

 

 

 

AREA RELAZIONALE MESE DI GIUGNO. 

 

BENEDETTI NESSUNO NESSUN 

CONTRIBUTO 

ESTERNO 



CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TUTTE LE SEZIONI PROGETTO: 
“BIBLIOTECARIO  A 
SCUOLA”  
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

DUE INCONTRI DA 
MARZO A MAGGIO. 
 
 
 

BENEDETTI MONICA 
 

NESSUNO NESSUNO 
CONTRIBUTO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Far conoscere e poi frequentare ai bambini e alle loro famiglie il 
servizio bibliotecario. 
- Sviluppare interesse e curiosità per la lettura, i libri e le immagini. 
 
 

Il progetto prevede la presenza del bibliotecario a scuola, per due mattine e metterà a 
disposizione con alcuni dei libri per bambini della biblioteca. 
I bambini accederanno alla stanza predisposta dove, in un primo momento, potranno 
ascoltare la lettura di un libro da parte del bibliotecario. In seguito, i bambini, potranno 
sfogliare e guardare tutti i libri disponibili per arrivare a sceglierne uno e accedere al 
prestito bibliotecario svolgendo tutte le operazioni richieste. Il libro scelto, che verrà poi 
portato a casa, dovrà poi essere restituito presso la biblioteca a cura della famiglia. 
 

 

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 della scuola e degli ambienti 

principali. 

Sono proposte, ai bambini con i loro accompagnatori attività ludiche di 

tipo laboratoriale (manipolative - creative).  



 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

DOMENICO 

COLLEONI 
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CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI  
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

PSICOMOTRICITA’ 
RELAZIONALE 
 

AREA RELAZIONALE DA GENNAIO  A 
MAGGIO DALLE ORE 
10 ALLE ORE 12. 

COLLEONI BEATRICE 
NARDO GABRIELLA 
LONGHI STEFANIA 

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. 
 

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, propone 
il materiale da utilizzare e decide quali strategie educative adottare per aiutare i bambini 
ad esprimere precise dinamiche. 
Ciascun gruppo sezione è suddiviso in due sottogruppi. La durata degli incontri è 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. 
 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI  
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

SPAZIO-INCONTRO AREA RELAZIONALE DA MARZO A 
MAGGIO (DATE DA 
DEFINIRE).  
DUE MATTINE PER 
CIASCUN GRUPPO 
SEZIONE. 

GREGIS MIRIAM 
BIFFI GIOVANNA 
ROVELLI LILIANA 

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”. 

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 



- 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.  
 

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. 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

BAMBINI 5 ANNI 
DELLA SEZIONE ORSI 
GIALLI 

CONTINUITA' 
INFANZIA-SCUOLA 
PRIMARIA 
 

AREA RELAZIONALE DA MARZO A 
MAGGIO E RIENTRO 
A OTTOBRE. 

LONGHI STEFANIA NESSUNO 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. 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

I BAMBINI DELLA 
SEZIONE DEGLI ORSI 
ROSSI DELLA 
SCUOLA 
DELL’INFANZIA E I 
BAMBINI 
DELL’ULTIMO ANNO 
DELL’ASILO NIDO. 

CONTINUITA' 
NIDO- INFANZIA 
 

AREA RELAZIONALE DA MARZO A 
MAGGIO. 

COLLEONI BEATRICE NESSUNO NESSUN 
CONTRIBUTO 
ESTERNO 



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. 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

I BAMBINI CHE 
FREQUENTERANNO 
LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA A 
SETTEMBRE CON I 
LORO GENITORI. 

ACCOGLIENZA 
NUOVI ISCRITTI  
 
 
 

AREA RELAZIONALE MESE DI GIUGNO. 
 

DA DEFINIRE 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 della scuola e degli ambienti principali. 
Sono proposte, ai bambini con i loro accompagnatori attività ludiche di tipo laboratoriale 
(manipolative - creative).  
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. 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI  
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

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 dei bambini grazie alle 
competenze e le risorse che le famiglie e altri soggetti del 
territorio mettono a disposizione. 
-Favorire un atteggiamento di  rispetto reciproco. 

Preparazione di vari momenti di festa  e di laboratorio da vivere a scuola, che vedono 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 e per il pranzo insieme. 
- Festa finale: giochi, canzoni, consegna diplomi insieme a scuola. 
 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI  
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

ANIMAZIONE 
TEATRALE 
“IN VIAGGIO VERSO 
IL NATALE”: 
LETTURA, GIOCO, 
EVENTO. 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

MESI DI NOVEMBRE 
E DICEMBRE,  
(nel caso non 
fossero finanziate 
entro tale termine, 
si effettuerà un 
mini- progetto ad 
integrazione a 
gennaio ’16). 

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. 
 

Il numero di ore del progetto sarà definito dopo l’assegnazione del bando.  
Sono ipotizzate attività di: 
- Lettura teatrale 
- Preparazione di un contenuto drammaturgico  
- Incontri di gioco-dramma 
- Interventi di tipo psicomotorio 
- 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 e 
la collaborazione dei genitori. 



 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI PROGETTO: 
“BIBLIOTECA A 
SCUOLA”  
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

DUE INCONTRI DA 
MARZO A MAGGIO. 

COLLEONI BEATRICE 
 

NESSUNO NESSUNO 
CONTRIBUTO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Far conoscere e poi frequentare ai bambini e alle loro famiglie il 
servizio bibliotecario. 
- Sviluppare interesse e curiosità per la lettura, i libri e le immagini. 
 
 

Il progetto prevede la presenza del bibliotecario a scuola, per due mattine e metterà a 
disposizione con alcuni dei libri per bambini della biblioteca. 
I bambini accederanno alla stanza predisposta dove, in un primo momento, potranno 
ascoltare la lettura di un libro da parte del bibliotecario. In seguito, i bambini, potranno 
sfogliare e guardare tutti i libri disponibili per arrivare a sceglierne uno e accedere al 
prestito bibliotecario svolgendo tutte le operazioni richieste. Il libro scelto, che verrà poi 
portato a casa, dovrà poi essere restituito presso la biblioteca a cura della famiglia. 
 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI GIALLI 
 
ORSI BLU 

PROGETTO: 
“ORSI DI 
BIBLIOTECA”  
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

DA  GENNAIO A 
GIUGNO UNA 
MATTINA AL MESE 

ROVELLI LILIANA 
 
BIFFI GIOVANNA 

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

PROGETTO CLASSE ORSI BLU (4 ANNI) 
Il progetto prevede l'uscita alla biblioteca comunale di Calusco, con tutto il gruppo classe. 
All'interno della biblioteca si aiutano 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.   
I bambini dopo aver sfogliato diversi libri e letti alcuni con l’aiuto delle insegnanti, possono 
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. 



- 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. 
 

 
PROGETTO CLASSE ORSI GIALLI (5ANNI) 
Visita in biblioteca con cadenza mensile. 
Attività di prestalibro tra compagni, con cadenza settimanale. 
Racconti, discussioni, confronto e condivisione delle letture fatte a casa 
Rappresentazione grafica delle letture. 
Costruzione e condivisione di un regolamento per l’attività del prestalibro. 
Cura ed aggiornamento del registro per il prestito. 
Realizzazione della borsina per il prestito. 
Realizzazione del “libricino dell’Orso di biblioteca”. 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

BAMBINI DI 4 ANNI SCREENING DEL 
LINGUAGGIO 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 
AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 
 

MARZO - APRILE BIFFI GIOVANNA 
GREGIS MIRIAM 
LONGHI STEFANIA 

NESSUNO NESSUN 
CONTRIBUTO 
ESTERNO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Individuare in modo tempestivo eventuali difficoltà di tipo 
linguistico 

-In un ambiente tranquillo l’insegnante di sezione propone ai bambini, individualmente e 
in modo giocoso uno screening per verificare le competenze fonologiche, metafonologiche 
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 raccolgono i dati e valutano gli stessi con i parametri di 
riferimento dei diversi test. 
-Integrazione dei risultati con le osservazioni sistematiche raccolte nel corso dell’anno. 
-In caso di necessità, raccordo con la psicopedagogista. 
-In caso di necessità s’informano i genitori, per un eventuale invio per eseguire un 
controllo logopedico. 

 

 



CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI 
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

Progetto sicurezza: 
“INCENDIO NEL 
BOSCO” 
 
 

AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 
 

DIVERSI MOMENTI 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO. 
 

ROVELLI LILIANA 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. 
Queste esperienze saranno sviluppate in orario scolastico, all’interno delle attività di 
sezione, in diversi momenti dell’anno scolastico. 
 

 

 

 

 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI BLU 
 

Progetto sicurezza: 
 “BAFFETTO 
CONIGLIETTO” 

AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 

DA FEBBRAIO AD 
APRILE. 

NARDO GABRIELLA NESSUNO NESSUN 
CONTRIBUTO 
ESTERNO 



 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

-Conoscenza di alcune norme di comportamento riguardanti la 
prevenzione degli incidenti domestici e stradali. 
-Acquisizione di comportamenti corretti. 
 
 

Durante lo svolgimento del progetto sarà utilizzato il sussidio predisposto dall’ASL 
opportunamente integrato. Oltre alla lettura di racconti, sarà condotta un’analisi delle 
storie per l’individuazione dei  personaggi principali, degli ambienti e dei fatti accaduti. 
Saranno condotte conversazioni collettive, giochi motori, attività manipolative e di 
costruzioni, rappresentazioni grafiche, uscite sul territorio, ecc. 
Questo progetto sarà condotto in orario scolastico nella seconda parte dell’anno. 
 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI 
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

Progetto sicurezza: 
VIGILI DEL FUOCO A 
SCUOLA. 

AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 
 

DATE DA DEFINIRE NARDO GABRIELLA AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 
 

VOLONTARI VIGILI 
DEL FUOCO DI 
BERGAMO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Conoscere l’importanza di alcune professioni di soccorso. 
- Osservare e conoscere alcune modalità d’intervento dei vigili del 
fuoco. 
- Conoscere alcuni attrezzi e strumenti utilizzati dai vigili del fuoco 
nei loro interventi. 
- Conoscere i sistemi di protezione contro gli incendi presenti 
nell’ambiente scolastico. 
-Rinforzare le procedure d’evacuazione conosciute nel progetto: 
“Incendio nel bosco”. 
 

Arrivo a scuola di alcuni volontari del corpo dei Vigili del Fuoco con l’autopompa. I bambini 
potranno assistere alla dimostrazione di alcune modalità d’intervento dei vigili del fuoco e 
partecipare attivamente eseguendo delle semplici mansioni. 
Con la presenza dei vigili del fuoco si procede all’ esecuzione di una prova d’evacuazione. 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI GIALLI.  
 

Progetto salute: 
“ DENTI SANI OGGI 
E DOMANI” 

AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 

DA FEBBRAIO AD 
APRILE. 

ROVELLI LILIANA NESSUNO NESSUN 
CONTRIBUTO 
ESTERNO 



 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

- Promuovere, aumentare e migliorare i comportamenti positivi 
che determinano la salute orale;   
- saper acquisire norme per una corretta igiene orale;  
- sensibilizzare sull’importanza di avere una sana e corretta 
alimentazione per mantenere sani i denti;  
- far capire il ruolo del dentista come amico per la salute dei denti.  
- saper utilizzare in modo corretto e igienico lo spazzolino da 
denti;  
- riconoscere gli alimenti cariogeni;  
- riconoscere i cibi che esercitano la masticazione;  
- conoscere la funzione dei denti;  
- incontrare un medico dentista per acquisire delle norme corrette 
d’igiene orale con un approccio sereno e non traumatico.  

L’attuazione del progetto si realizzerà con frequenza settimanale, nei pomeriggi della 
seconda parte dell’anno scolastico, attraverso i seguenti momenti:  
- lettura di una storia che farà da sfondo al progetto; 
- conversazioni, semplici discussioni, giochi, immagini e letture in sezione con l’utilizzo di 
schede didattiche e materiale interattivo;  
- utilizzo, a scuola, per un periodo, dello spazzolino e il dentifricio; 
- incontro con un medico dentista e/o visita ad uno studio dentistico per acquisire semplici 
informazioni;  
- condivisioni delle attività con le famiglie per rendere partecipi i genitori del percorso 
progettuale e realizzare in maniera completa gli obiettivi.  
 
 
 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI ROSSI 
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

Progetto salute: 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
 
-FARE PER GUSTARE 
(SEZ. ORSI ROSSI) 
 
-I PRODOTTI 
DELL’ALVEARE 
(SEZ. ORSI BLU) 
 
-IMPARIAMO 
MANGIANDO: 
LATTE E DERIVATI. 
(SEZ. ORSI GIALLI). 
 

AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 
 

DA GENNAIO A 
MARZO. 

COLLEONI BEATRICE 
 

PROGETTI CONDOTTI 
A SCUOLA DALLA 
DIETISTA 
DALLA SERCAR 
 

SER - CAR 



-COLAZIONE A 
SCUOLA 
(TUTTE LE SEZIONI) 
 
 (SEZ. ORSI GIALLI). 
 

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. 
-Scoprire l'origine di alcuni alimenti e la loro trasformazione. 
-Incentivare il consumo della prima colazione. 
 

Il progetto prevede un percorso di attività ludiche, sensoriali e cognitive per favorire 
l'osservazione e la manipolazione di alcuni alimenti e del loro processo di trasformazione. 
Sono previste inoltre esperienze di cucina con manipolazione, preparazione e degustazione 
di cibi. 
Per il vissuto comunitario della colazione verrà proposto un buffet con varietà di cibi. 
 

 

CLASSI PROGETTO AREA DI  
RIFERIMENTO 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ORSI GIALLI USCITA DIDATTICA: 
“VISITA AL CENTRO 
DI COTTURA” 
 

AREA DELLA 
SALUTE, SICUREZZA 
E SPORT 
 
AREA RELAZIONALE 
 

MESE DI APRILE 
UN POMERIGGIO 

LONGHI STEFANIA 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 

ORSI ROSSI  
ORSI BLU 
ORSI GIALLI 

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. 
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CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

PRIME ABC MUSICA AREA ESPRESSIVA 
E DELLA 
COMUNICAZIONE 

 

INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

CAPATANO ENRICO 

NAVA LUISA 

PALADINO MARIA 

ESPERTO DI MUSICA PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 

Attraverso un approccio fiabesco nel "Mondo della Musica", i bambini scopriranno, 

grazie ai personaggi fantastici che lo governano, come è strutturato il suono, il codice 

ritmico, il codice melodico; sperimenteranno prima con il movimento,  la voce e in 

seguito con gli strumentini a percussione le basi del far musica in forma pratica e 

giocosa; svilupperanno le capacità di ascolto, discriminazione, produzione dei suoni 

partendo dal primo strumento: il proprio corpo.  

 

A - Approccio Base - Percorso ritmico 

• suono/silenzio 

• le caratteristiche fondamentali del suono: timbro, intensità, 

altezza, durata; breve carrellata di esercitazioni di gruppo per 

la discriminazione e l'ascolto 

• l'ordine dei suoni: la linea del tempo e il concetto di 

pulsazioneritmica; 

• le durate: presentazione dei primi simboli di notazione 

musicale (semiminima e relativo segno di pausa, coppia di 

crome); primi solfeggi ritmici seguiti da esecuzione con la 

voce, il corpo, gli strumenti a percussione; 

• il tempo musicale e la battuta; 

• costruzione di  semplici linee omoritmiche, analisi, solfeggio 

ed esecuzione; 

B - Percorso melodico 

• le altezze: i suoni (in forma iconografica) si organizzano su 

tante linee del tempo 

• la chiave di sol e il pentagramma (forma iconografica); 

• le note e la scala musicale ascendente e discendente (forma 

iconografica); 

• passaggio dalla forma iconografica alla notazione tradizionale; 



primi giochi melodici di lettura parlata e cantata con 

accompagnamento al pianoforte (tastiera); primi solfeggi 

(anche cantati) sul pentagramma-castello. 

C - Il canto e il movimento 

• In parallelo, compatibilmente con la durata complessiva del 

corso e la risposta del gruppo, verranno proposte attività di 

canto monodico coreografato utilizzando un repertorio di 

canzoni selezionate ed adeguate all'argomento trattato, 

all'estensione vocale e al genere musicale preferito in questa 

fascia d'età. 

 

PRIME LABORATORIO DI 

MANIPOLAZIONE E 

COSTRUZIONE 

AREA ESPRESSIVA 
E DELLA 
COMUNICAZIONE 

 

TERZO  TRIMESTRE, 

DURANTE LE DUE ORE 

DI LABORATORIO 

 

 

NAVA MARIA LUISA  

PALADINO MARIA 

ROMOLO MARIA 

ROSA 

/ / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione.  

 Sviluppare la capacità di prensione e manipolazione.  

 Affinare la coordinazione oculo-manuale.  

 Sviluppare le capacità grafiche più elementari.  

 Riconoscere i colori e utilizzarli rispettando la realtà.  

 Sviluppare l’attenzione e la disponibilità all’ascolto.  

- Utilizzo di differenti tipologie di carta e di colla vinilica con 
particolare attenzione alla gestione dello spazio; 

- Ricerca e conseguente utilizzo di materiali con differenti 
caratteristiche specifiche (tempere, farina, pasta, pennarelli, 
tovaglioli in carta, colla vinilica); 

- Utilizzo di materiali provenienti dall’ambiente (sassi e foglie) da cui 
prendere spunto per realizzazioni grafiche e/o artistiche; 

- Attività di coloritura, ritaglio, piegatura  

- Allestimento della scenografia per lo spettacolo della 

continuità infanzia   /primaria di fine anno scolastico 



 Saper partecipare alle attività di gruppo rispettando le regole.  

 Promuovere l’autostima e l’autonomia personale.  

 Avere cura dei materiali comuni. 

PRIME IL NOSTRO CORPO 

EDUCAZIONE 

ALL’IGIENE 

PERSONALE 

AREA SALUTE, 

SICUREZZA E 

SPORT 

AREA  

REALZIONALE 

PRIMO TRIMESTRE, 

DURANTE LE DUE ORE 

DI LABORATORIO 

NAVA MARIA LUISA  

PALADINO MARIA 

ROMOLO MARIA 

ROSA 

/ / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sensibilizzare il bambino rispetto alla necessità di praticare una buona igiene 

personale  

Acquisire un atteggiamento corretto nei confronti dell’igiene orale. 

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

svilupparsi.  

Inculcare delle regole di igiene personale facili da mettere in pratica.  

 Insegnare a compiere in modo efficace i gesti dell’igiene personale. 

Conoscere i microbi e il loro legame con le malattie.  

 Rendere i ragazzi consapevoli del fatto che i microbi si trovano ovunque.   

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

- Indagine e costruzione del grafico maschi/femmine presenti 
in classe. 

- Gioco dello specchio: in aula ogni alunno si osserverà e poi 
ognuno di loro osserverà un compagno per iniziare a 
prendere coscienza dello schema corporeo. 

- Rappresentazione grafica del proprio schema corporeo. 
- Sondaggio finalizzato a scoprire , tra le principali parti del 

corpo, quali sono conosciute dagli alunni e quali no. 
- Individuazione sul proprio corpo e / o sul corpo del 

compagno delle principali parti del corpo. 
- Rappresentazione grafica dell’esperienza attraverso il 

completamento di una scheda predisposta in cui scrivere le 
principali parti del corpo concretamente individuate. 

- Osservazione allo specchio del proprio viso e da vicino del 
viso di un compagno. 

- Individuazione delle principali parti del viso, 
rappresentazione grafica, nomenclatura, scrittura e lettura 
delle stesse(occhio, naso,….). 

- Conversazione collettiva per individuare le azioni che ci fanno 



stare bene (mangiare, lavarsi, nutrirsi,riposare ) 
- Presentazione e memorizzazione della filastrocca degli 

Sporcaccioni che pone l’accento sulla necessità dell’igiene 
personale . 

- Presentazione , conoscenza e registrazione degli oggetti 
necessari per una corretta igiene del corpo. 

- Riordino di sequenze illustrate e didascalie indicanti l’ordine 
delle azioni da seguire per: fare il bagno, lavare le mani, 
lavare i denti. 

- Presentazione di un fumetto illustrante i germi, non dal 
punto do vista scientifico, ma come “educazione alla salute” 

- Presentazione delle principali norme igieniche per difendersi 
dai germi. 

- Filastrocca sui pidocchi e conoscenza dell’insetto. 
- Cruciverba atto a fissare le parole chiave dell’igiene 

personale. 

PRIME 

 

A TAVOLA CON 

BRUCOMAISAZIO 

AREA SALUTE, 

SICUREZZA E 

SPORT 

 

SECONDO TRIMESTRE, 

DURANTE LE DUE ORE 

DI LABORATORIO 

NAVA MARIA LUISA  

PALADINO MARIA 

ROMOLO MARIA 

ROSA 

/ / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 



La finalità generale del progetto è quella di diffondere i principi dell’educazione 

alimentare e di guidare gli alunni lungo un percorso che li conduca verso l’acquisizione 

di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione.  

Si cercherà di far conseguire agli alunni i seguenti obiettivi : 

- Conoscere i principi di una sana e varia alimentazione ai fini di una crescita 

equilibrata ed armonica 

- Comprendere la necessità di modificare comportamenti alimentari errati 

- Promuovere il consumo di frutta (sia a casa che a scuola 

- Identificare cibi ad alto contenuto di grassi e zuccheri aggiunti 

- Scegliere cibi sani 

- Conoscere le principali abitudini igieniche che accompagnano una corretta 

alimentazione 

Presentazione di cibi VAI, cibi STOP e cibi PENSA di Brucomaisazio , 

attraverso i tre colori del semaforo  

Analisi di alcuni cibi attraverso l’utilizzo dei cinque sensi 

Coloritura e completamento di schede didattiche opportunamente 

predisposte  

Giochi finalizzati all’acquisizione dei concetti proposti e / o al 

consolidamento degli stessi. 

 

 

 

PRIME CONTINUITA’ 

SCUOLA PIMARIA / 

SCULA 

DELL’INFANZIA  

AREA  

REALZIONALE 

 

 

 

APRILE / MAGGIO  

 

NAVA MARIA LUISA  

PALADINO MARIA 

ROMOLO MARIA ROSA 

D’ADDA LUISA ADELE  

/ / 

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, …. 



 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

2A  2 B  2 C Laboratorio “Il 

corsivo creativo” 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

Ottobre-novembre Parietti Simona 2 A 

Doneda Pamela 2 B 

Lorenzi Clelia 2 C 

nessuno  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
E’ un laboratorio di scrittura, realizzato mediante un approccio multisensoriale e 

l’utilizzo di diversi materiali (quali la farina, colori a dita, pongo…); finalizzato 

principalmente alla cura del gesto grafico e all'educazione alla scrittura. 

Scrivendo in corsivo i bambini sviluppano la manualità sottile, infatti il corsivo è la 

forma di scrittura a mano più evoluta, quella in cui le forme sono eseguite con il minor 

numero di tratti e sollevamenti di penna, consentendo al pensiero di fluire sul foglio. 

Recenti ricerche evidenziano che la scrittura a mano  rafforza le abilità cognitive come 

memoria, immaginazione, creatività. 

 Il laboratorio ha come obiettivo principale quello di  migliorare le basi grafo-motorie 

degli alunni e sviluppare in modo armonico e graduale l’apprendimento del gesto 

grafico per la scrittura in corsivo, in particolare gli obiettivi su cui si punterà sono: 

- Orientarsi nello spazio grafico 

- Affinare la manualità in funzione della produzione del segno grafico 

- Abbinare correttamente suono a segno grafico 

- Far corrispondere il suono corretto ad un insieme di segni grafici conosciuti 

 

• Lettura di una storia per motivare il passaggio dallo stampato 

al corsivo. 

• Attenzione ai movimenti che portano alla realizzazione delle 

“forme” delle lettere. 

• Approccio multisensoriale: i bambini tracciano  con l’indice i 

tratti delle lettere prima nell’aria e poi nella farina gialla, 

infine con le tempere a dita. Realizzano anche le letterine con 

il pongo. 

• Riflessione  sulla postura corretta e su come organizzare il 

piano di lavoro. 

• Esercizi di scrittura, partendo dalle vocali e via via passando 

alle altre letterine, presentate  a gruppi in base alla  forma 

simile, con particolare attenzione alla   direzione antioraria dei 

cerchi.  

• La scrittura legata corsiva. 

• Controllo delle altezze, larghezze e spaziatura e  la regolare 

forma delle lettere.  

 



2A  2 B  2 C Laboratorio “Tutti 

in biblioteca…. 

Leggere che 

passione!!” 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

Dicembre-febbraio Parietti Simona 2 A 

Doneda Pamela 2 B 

Lorenzi Clelia 2 C 

nessuno  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
L’interesse verso la lettura e il piacere ad esercitarla è l’obiettivo principale che ci si 

propone. Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le 

competenze trasversali a tutte le discipline. 

Obiettivi:                                                                                                                                                                                                

• Stimolare gli alunni al piacere della lettura. 

• Offrire un’esperienza di lettura di gruppo  fortemente socializzante e 

comunicativa. 

• Far scoprire il libro al bambino che non legge o che legge poco. 

• Sviluppare il piacere di leggere senza forzature esterne ma come risposta ai 

bisogni emotivi e cognitivi. 

• Acquisire un gusto personale nelle scelte delle letture. 

• Sapersi confrontare ed accettare idee diverse dalle proprie. 

• Saper mettere a confronto opinioni e/o punti di vista diversi. 

• Sviluppare la propria capacità immaginativa e fantastica. 

• Stimolare nel bambino la capacità di ascolto, attenzione, comprensione. 

• Arricchire il proprio lessico. 

• Migliorare la capacità espressiva sia orale che scritta. 

• Migliorare  la tecnica della lettura attraverso la varietà dei caratteri e dei 

linguaggi. 
 

 

 

La lettura dei libri costituirà la condivisione di un’esperienza  e l’atto 

del leggere diverrà un fattore di socializzazione.                   

L’incontro con i libri permetterà ai bambini di sviluppare competenze 

logiche, linguistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio-

temporale.                                                                                                                                                                                                       

Sarà dato uno spazio costante alla lettura dell’insegnante, perché non 

venga a cadere la motivazione nella fase in cui il bambino non ha 

ancora acquisito una piena competenza tecnica.                                                                          

Verrà fatta la visita alla biblioteca comunale per  conoscere l’ambiente 

e per capire come si effettua il prestito del libro.  

Ogni alunno in questo modo farà  la scelta del libro da leggere e sarà 

invitato a riflettere sull’importanza di recarsi in biblioteca anche in 

altre occasioni. 

In classe verranno proposte   attività didattiche partendo dalla lettura 

di storie significative o legate all’argomento che in quel periodo verrà 

sviluppato e si organizzeranno  attività di manualità ad esse connesse. 

Si avvierà l’allestimento  di una piccola biblioteca di classe. 

 

 

 



2A,  2 B, 2 C Laboratorio 

interculturale: “Le 

mamme del mondo 

insegnano….” 

AREA 

RELAZIONALE 

 

Marzo-Giugno Parietti Simona 2 A 

Doneda Pamela 2 B 

Lorenzi Clelia 2 C 

Disponibilità di alcuni 

genitori 

nessuno 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Conoscere la propria e le altrui culture trovando diversità e punti di contatto. 

Saper rispettare attivamente ogni “diversità”. 

Saper sviluppare un atteggiamento di curiosità e disponibilità verso culture e religioni 

diverse. 

 

Ricerche e interviste per reperire foto,  materiali, informazioni, 
curiosità riguardanti giochi,  cibi o altri elementi caratterizzanti  le 
varie culture.  
 
Coinvolgimento di genitori/ nonni di diverse culture,  quali portavoce 
di esperienze e tradizioni.  
Produzione di materiali in versione cartacea o di altro tipo inerenti la 
tematica trattata.  

 
Individuazione dello stato di provenienza della famiglia coinvolta  sul 
planisfero. 
 
Creazione di cartelloni per evidenziare  gli elementi caratterizzanti le 
varie culture. 
 

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 
Formativo”. 

Somministrazione delle prove di letto-scrittura e di matematica e  

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

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. 

 

2A,  2 B, 2 C LABORATORIO 

MUSICALE: 

“L’ALFABETO DELLA 

MUSICA” 

 

 

 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

Da definire   Pamela Doneda 

Catapano Enrico 

Esperto esterno P.D.S. 

 

Conoscenza e applicazione del linguaggio musicale di base. 

Sviluppo dell’educazione dell’orecchio musicale (ritmico e melodico). 

Sviluppo delle abilità di coordinamento motorio (relazione movimento/suono). 

 

Riconoscere la pulsazione ritmica e saperla abbinare a movimenti 

ritmici e/o coreografici, gesti-suono con l’uso di strumentario 

didattico. 

Ascoltare con attenzione discriminando gli elementi del ritmo e le 

caratteristiche del suono. 

Conoscenza degli elementi musicali di base (simboli della pulsazione, 

simboli ritmici, simboli della notazione, pentagramma). 

Esperienze di musica d’insieme e esecuzioni vocali. 

Riconoscimento e riproduzione di  semplici formule ritmiche ed 

elementari sequenze melodiche. 

Esecuzione di  brevi melodie con ritmo e intonazione corretti. 

 
  



CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

3^ A 

IL FILO DELLA 

STORIA- DA NOI AI 

NONNI 

AREA 

RELAZIONALE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

2H. SETTIMANALI 
PARISI DONATELLA / / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Completare la ricostruzione della storia personale avviata nell'anno scolastico 

precedente. Conoscere le trasformazioni avvenute nel tempo degli oggetti, delle 

persone e dei modi di vivere al tempo dei nonni. Collocare sulla linea del tempo alcuni 

eventi relativi alla storia della propria famiglia (io-genitori-nonni) 

Ricostruzione del proprio passato attraverso la lettura delle fonti. 

Confronto tra la scuola, i giochi, l'alimentazione, l'abbigliamento, i 

mezzi di trasporto, le abitazioni di oggi e al tempo dei nonni. 

3^A 
LA MISURAZIONE 

DEL TEMPO 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

2H. SETTIMANALI 

PARISI DONATELLA / / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Comprendere la necessità di misurare la durata del tempo con uno strumento preciso: 

l'orologio. Utilizzare l'orologio nelle sue funzioni. 

Acquisire la consapevolezza delle durate soggettive e oggettive. 

Costruire un orologio. Esercitarsi sulla lettura dell'orologio e sulla 

relativa terminologia. 

3^ B-C MI CONOSCO  
AREA 

RELAZIONALE  

2H ALLA SETTIMANA 

PER L’INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

NAVA DANILA / / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Riflettere sull’idea di identità e di appartenenza. Cogliere il valore della condivisione e 

manifestare atteggiamenti collaborativi all’interno del gruppo. Ricostruire la propria 

storia personale attraverso la ricerca delle fonti storiche. Conoscere la storia delle 

generazioni precedenti. Comprendere che la storia personale è parte di una storia 

collettiva. 

Ascolto e drammatizzazione di storie, giochi di ruolo, lavori di 

apprendimento cooperativo, analisi dei dati anagrafici e rilevazione 

dei propri interessi e gusti personali. Indagini sui propri nuclei familiari 

e sui diversi ruoli sociali. Selezione, recupero e lettura delle diverse 

fonti, riordino di avvenimenti del vissuto personale e rilevamento 

delle concomitanze spazio-temporali, riordino cronologico dei periodi 

che rappresentano le tappe della propria storia. 

 



 

3^A-B-C ABC MUSICA 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

1H SETTIMANALE PER 

CLASSE, IL VENERDÌ 

BELOTTI 

MARIALUISA - 

CATAPANO ENRICO -

PARISI DONATELLA 

ESPERTO ESTERNO PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Introduzione propedeutica al suono e alla musica. Percorso ritmico-motorio e di 
educazione all'orecchio. Conseguente pratica corale e strumentale (strumentario 
Orff). Proporre la musica come arricchimento del personale background culturale, 
come momento di aggregazione, come mezzo per lo sviluppo di abilità in attività 
ludico−arRsRco−motorie 

Approfondimento dello studio dei simboli di notazione musicale, 

lettura ed esecuzione di linee ritmiche su due o più livelli, percorso 

della "palestra dei suoni", per l'educazione all'orecchio, all'intonazione 

e alle abilità di memorizzazione e riproduzione delle altezze. Approccio 

al flauto dolce, come primo strumento melodico monodico. 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

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 3^A-B-C 
INTERVENTI 
DOTT.RAVASIO 

AREA 
RELAZIONALE 

DA DEFINIRE DOCENTI DI CLASSE DA DEFINIRE  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 Nei prossimi mei il Dott. Rvasio potrebbe effettuare degli interventi 



 

 

 

mirati nelle classi terze in collegamento con il laboratorio “Io mi 
conosco” 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

4A  4B IN ARTE 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

2H SETTIMANALI IL 

VENERDI’ POMERIGGIO 

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. 

• 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 

  



 

 

 

4^A-B ABC MUSICA 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

1H SETTIMANALE PER 

CLASSE, IL MERCOLEDI’ 

MATTINA 

CAVATI MARA ESPERTO ESTERNO PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Introduzione propedeutica al suono e alla musica.  
Percorso ritmico-motorio e di educazione all'orecchio.  
Conseguente pratica corale e strumentale (strumentario Orff). 
 Proporre la musica come arricchimento del personale background culturale, come 
momento di aggregazione, come mezzo per lo sviluppo di abilità in attività 
ludico−arRsRco−motorie 

Approfondimento dello studio dei simboli di notazione musicale, 

lettura ed esecuzione di linee ritmiche su due o più livelli, per 

l'educazione all'orecchio, all'intonazione e alle abilità di 

memorizzazione e riproduzione delle altezze.  

Utilizzo del flauto dolce, come primo strumento melodico monodico. 

Canto espressivo corale 

 

 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

5 A-B-C 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 

DONADONI 

RICCIARDI 

 

 

 

 

ESPERTAO ESTERNO PDS 



 

SECONDO 

QUADRIMESTRE) 

 

 

 

 

 

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 – C “IN VIAGGIO CON 

ULISSE” 

LABORATORIO 

STORICO-

LETTERARIO 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

1 QUADRIMESTRE DONADONI 

MESSI 

---- ----- 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Approfondire gli aspetti fondamentali della cultura e della storia delle civilta’ dell’egeo, 

attraverso la lettura e l’analisi di un testo riadattato dell’odissea adatto all’eta’ degli 

Letture a voce alta -  ascolto e comprensione del testo - analisi del 

lessico - conversazione collettiva - produzione scritta e grafica - lavori 



alunni  (i viaggi di ulisse ediz. la spiga) 

Attraverso l’approccio al poema epico, comprendere le caratteristiche tipiche di questa 

modalita’ di narrazione. 

Rielaborare quanto ascoltato durante la narrazione in maniera personale e creativa, 

allo scopo di esprimere se stessi utilizzando il linguaggio scritto, orale e le 

rappresentazioni grafiche. 

individuali, a coppie, a piccoli gruppi, collettivi 

5B MATEMATICA IN 

GIOCO 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

1 QUADRIMESTRE BISOGNO ----- ----- 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
sviluppare e potenziare il ragionamento matematico attraverso il gioco, che è uno 

stimolo per tutti i ragazzi a prescindere dalle loro capacità. Sviluppo del pensiero 

astratto e dell’intuizione attraverso il coinvolgimento della sfera emotiva ed 

emozionale dei bambini. 

Presentazione di attività di problem solving da svolgere sia 

individualmente che in gruppo. 

5 A-B-C PROGETTO DI 

MUSICA 

AREA ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

da definire MESSI – BISOGNO esperto esterno PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Approfondimento della pratica vocale e dell’intonazione 

Primo approccio allo studio del flauto dolce e della notazione musicale di base 

Lettura e disegno della notazione musicale ritmica e melodica 

Educazione all’ascolto e conoscenza degli strumenti dell’Orchestra Sinfonica 

Canti e giochi per un approccio ludico all’intonazione dei principali 

intervalli 

Approfondimento della pratica vocale attraverso lo studio di semplici 

melodie (anche a due voci) e di un repertorio di canti anche di 

nazionalità diverse 



 

Primo approccio allo studio della notazione musicale di base e del 

flauto dolce, attraverso lo studio di semplici melodie, anche 

polifoniche 

Ascolto guidato di brani di musica Classica e presentazione degli 

strumenti Dell’Orchestra Sinfonica 

 
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 

 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

5^ A -B-C 

Il mio PAESE 

inGIUSTO 

Mostra fotografica 

Area relazionale 

Area espressiva e 

della 

comunicazione 

La mostra si terrà dal 

10 al 14 novembre 

2015 

Donatella Parisi 

referente Progetto 

Legalità 

Associazione LIBERA / 

FINALITA’ ATTIVITA’ 



 

 

Rappresentare attraverso disegni cosa vi è di giusto e di ingiusto nel proprio paese. 
Disegni collettivi sui luoghi presenti nel proprio territorio dove vi siano 

situazioni di legalità e di illegalità. 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TUTTE LE CLASSI EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

 

2 incontri da 1h e ½ per 

classe da novembre ad 

aprile     

 

Lorenzi Clelia e tutti i 

docenti di scienze  

Dietista SER CAR SER CAR 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Classi 1^   “I COLORI DEL BENESSERE: FRUTTA E VERDURA” 

Potenziamento dell’accettazione di un gruppo di alimenti con note funzioni protettive 

sulla salute (i vegetali) e spesso poco gradito,attraverso l'analisi sensoriale, che porta 

ad una conoscenza diretta di questi alimenti , rendendoli così più vicini e simpatici.  

 

Classi 2^ e 3^ “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 

 

   

 

Attraverso diverse attività che prevedono l’utilizzo dei sensi i bambini 

intraprenderanno un percorso di scoperta e conoscenza dei prodotti 

ortofrutticoli. Nel rispetto della stagionalità i bambini si 

confronteranno con frutti e verdure, a volte anche mai sperimentati, 

impareranno a riconoscerli e a scoprine le caratteristiche sensoriali 

per arrivare anche a definire le loro preferenze.  

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 



 

 

Classi 4^e 5^ “DIETA MEDITERRANEA E CUCINA NEL MONDO” 

Far conoscere le nostre abitudini alimentari e quelle di altre  culture 

possono fare. 

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.  

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.  

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TUTTE LE CLASSI 

2 3 4 5 

MINIBASKET AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE-

DICEMBRE 

SALVATORE 

RICCIARDI 

ESPERTO POLISPORTIVA 

CLUSCHESE 

POLISPORTIVA 

CALUSCO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
 

Educare i bambini a svolgere attività motoria  con particolare riferimento al 

Minibasket, in un mix d’incontri e gare che sappiano farli divertire dando loro stimoli e 

motivazioni. L’attività, in tal senso, sarà considerata una festa e una gioia sia da parte 

dei bambini sia da parte degli educatori 

 

Educare i bambini a svolgere attività motoria  con particolare 

riferimento al Minibasket, in un mix d’incontri e gare che sappiano 

farli divertire dando loro stimoli e motivazioni. L’attività, in tal senso, 

sarà considerata una festa e una gioia sia da parte dei bambini sia da 

parte degli educatori 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TUTTE LE CLASSI GIOCHI DELLA AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SECONDO SALVATORE ESPERTO  PDS 



 

3 4  GIOVENTU’ SPORT 

 

QUADRIMESTRE RICCIARDI 

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. 
 

TUTTE 
PROGETTO DI 
SECONDA 
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.  

TUTTE 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. 

Esecuzione dei compiti, giochi. 
 



 

 

 

 

 

PRIMARIA 

DI SOLZA 
_Ëxwâvté|ÉÇx vÉÇá|áàx ÇxÄ wtÜv| wxÄÄx |wxx? Ät uâÉÇt 

xwâvté|ÉÇx ÇxÄ ÅxààxÜÄx |Ç ÑÜÉÑÉÜé|ÉÇxA  

Aiutare le famiglie nella gestione dei bambini il mercoledì pomeriggio. 
 
 
 



 

 

 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

alunni classi 

TERZA - QUARTA 

- QUINTA 

EDUCAZIONE 

SOCIO-AFFETTIVA 

RELAZIONALE 5 incontri di 2 ore per 

ogni classe 

Scarpa Daniela - 

Locatelli Annarosa 

Esperti esterni PDS 

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 DIDATTICA AL  

CASTELLO 

I DIRITTI  DEI  

BAMBINI    

RELAZIONALE ,  

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

IN  CORSO  D’ANNO  

CON  CADENZE  A 

NOVEMBRE-DICEMBRE- 

MARZO-MAGGIO 

SCARPA DANIELA - . 

ESPERTI. REFERENTI 

PROGETTO  

INCASTRUM. 

BIBLIOTECARIA 

INSEGNANTI  DI  CLASSE . 

ESPERTI. REFERENTI 

PROGETTO  IN CASTRUM 

 ENTI LOCALI  

ASSOCIAZIONI ONLUS 

A DIVERSI  

LIVELLI  DI  

COMPETENZA,  A 

TITOLO  DI  

PRESTAZIONE 

GRATUITA 

FINALITA’ ATTIVITA’ 



- Attivare  una rete sul  territorio che preveda la collaborazione tra diverse 

istituzioni  ed Enti per la conoscenza ,valorizzazione del patrimonio culturale, 

storico  e geografico  del  territorio  di  Solza. 

- Sviluppare una coscienza dei  diritti  e doveri  di  cittadinanza. 

- Comprendere i diritti umani e a diventare consapevoli del fatto che sono 

importanti e che devono essere rispettati e difesi.  

 

- L'obiettivo educativo è quello di rendere i bambini consapevoli di essere soggetti 

di diritto e di come l'esercizio dei propri diritti e libertà debba avvenire sempre nel 

riconoscimento nel rispetto dei diritti altrui. 

 

Pertanto gli obiettivi individuati nel progetto riguardano: 

1. La conoscenza dei propri diritti (e quindi anche dei propri doveri) e dei valori 

sottostanti; 

2. La riflessione personale, l'interiorizzazione di questi valori; 

3. Il vivere questi valori e imparare a difenderli. 

 

 

Il tema conduttore dei laboratori  attivati  in  ogni  classe, a diverso  
livello e modalità  di  sviluppo,  è :   i DIRITTI del FANCIULLO. 
Il percorso quindi segue due direttrici. Da una parte l'osservazione e la 
riflessione  personale partendo dalla narrazione di storie ed 
esperienze i cui protagonisti sono i bambini, accordando ampio spazio 
alla discussione guidata in cui i bambini saranno stimolati ad 
interrogarsi sul significato che le diverse categorie dei diritti hanno per 
loro ,riconducendoli al proprio vissuto e acquisendo la conoscenza e 
consapevolezza , e dall'altra la valorizzazione delle esperienze di 
lavoro di gruppo e quindi lo sviluppo della capacità di lavorare insieme 
agli altri secondo regole condivise nel rispetto di se stessi e dei 
compagni. 
Risultati attesi: 

− Sviluppo di atteggiamenti di cooperazione spontanei; 

− Sviluppo di atteggiamenti di rispetto dei diritti dei compagni; 

− Sviluppo di competenze di manualità fine; 

− Realizzazione di disegni, cartelloni sui principali diritti dei bambini. 
 
Specificità  delle progettualità di  classe: 
Cl  1 Ci  sono anch’io; 
Cl 2^ Io..io …e gli  altri? L’accoglienza e l’aver cura dell’altro; 
Cl 3^ L’isola dei diritti; 
Cl 4^ Diversi ma uguali; 
Cl 5^ I diritti del bambino…………..nessuno escluso 
Partendo dalle esperienze di vita quotidiana e dal vissuto dei bambini 
si propongono racconti /filastrocche  come spunto per: 
-riflessione sui diritti di tutti i bambini; 
-riflessione sui comportamenti; 
-riflessione sulle modalità di relazione fra coetanei e con gli adulti; 
-giochi di gruppo; 
-giochi di ruolo; 
-giochi di cooperazione; 
Le attività sviluppate saranno anche  finalizzate anche 
all’organizzazione dei  seguenti  eventi: 
20 novembre - VENERDÌ - in orario da definire  -Titolo Evento: CI 



 

SONO ANCH'IO! ( Diritti approfonditi: vita / nome / essere ascoltato ) 

Corteo festoso dei bambini fino al Castello; mostra di cartelloni, 

slogan, disegni sui temi affrontati; foto di gruppo dall'alto.  

Dal 5 al 24 dicembre - Natale al Castello (stanza di Babbo Natale per 

lettura di fiabe, letterine, tradizione, musica, solidarietà -lab. Pigotta -

già identificato un referente UNICEF di zona cui far capo ) (cit. Diritto a 

casa e famiglia)  

Canti natalizi itineranti , con scambio di auguri al Castello -Ven 

18/12 -  (tappe possibili: Municipio, Oratorio, una corte, sagrato, 

Castello)  

18/20 marzo _I Colori del Castello: Festa interculturale. ( cit. 

Diritto  propri tradizione e cultura)  

Venerdì 18/03 English Theatre & WorkShop aperto alla scuola 

primaria, in turnazioni 

Sabato 19/03 artigianato etnico e danze folkloristiche  

Domenica 20/03 pomeriggio solidale (da strutturare e definire magari 

con enti esterni, tipo CELIM BG) 

27/29 maggio Festa al Castello ( Diritto al gioco / riposo ) 

Venerdì 27 Saggio fine anno scolastico + merenda e festa insieme 

Sabato 28 Ballo Terza Sc. Secondaria 

Domenica 29 Genitori in gioco (attività genitori - figli) 

 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TUTTE LEGALITÀ RELAZIONALE   DOCENTI CHE 
UTILIZZERANNO 
LE PROPRIE ORE 
DI LEZIONE PER 

EDUCATORI  DEL  PIME A TITOLO  

GRATUITO 



LE ATTIVITÀ 
PROPOSTE DAGLI 
ESPERTI. 

PIME 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Richiamare l’attenzione di docenti, genitori e studenti sul problema della legalità. 

- Far comprendere la funzione e lo scopo delle regole. 

- Favorire la riflessione sulla necessità di rispettare le regole. 

- Educare a vivere nella legalità. 

 

Attraverso giochi codificati e non, si proporranno attività strutturate in 

modo da favorire la cooperazione ,il rispetto nel  vivere  comune, 

contrastando gli atteggiamenti di prevaricazione 

PER GLI  UTENTI 

RICHIEDENTI 

PRE E POST 

SCUOLA 

RELAZIONALE 

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 

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. 

TUTTE LABORATORIO 

MUSICALE 

AREA ESPRESSIVA 

E DELLA 

COMUNICAZIONE 

INTERO  ANNO  

SCOLASTICO DA 

NOVEMBRE A  GIUGNO 

SCARPA DANIELA ESPERTO E INSEGNANTE 

DI CLASSE 

PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
− Conoscere, comprendere e analizzare i suoni (altezza, durata, intensità, 

timbro). 

− Produrre sequenze ritmiche. Presentazione e conoscenza di diversi tipi di 

- Attività pratiche di ascolto, canto e uso dello strumento. 

- Realizzazione di un concerto comprendente esecuzioni vocali, 

elementi coreografici e esecuzioni strumentali d’insieme. 



 

strumentazione musicale. 

− Esercitazioni corali di canzoni per bambini con o senza lo strumentario ORFF. 

− Utilizzo del flauto a due mani sull’intera gamma dei suoni, anche 

momentaneamente o sempre alterati 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

TERZA - QUARTA - 

QUINTA 
SPETTACOLO IN 

LINGUA INGLESE 

AREA 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Uscita di 4 ore per la 

visione dello spettacolo 

teatrale, il  5   

novembre 

Guzzetti  Margherita Compagnia teatrale 

Arcadia 

PDS 

Per il  trasporto 

 

Quota di  

partecipazione a 

carico  delle 

famiglie 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
- Approfondire la conoscenza della lingua inglese e dell’evento teatrale. − Lo  spettacolo teatrale si  esplica operando  sulle scenografie, sulla 

drammaturgia estremamente animata, con particolare cura dei 

costumi per un  approccio diverso alla lingua inglese  

TERZA -QUARTA 

-QUINTA; alunni 

segnalati dalle 

insegnanti di  

classe 

PROGETTO “ IL 

GENIO  DELLA 

LAMPADA” 

desidero  imparare. 

 

AREA 

RELAZIONALE, 

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Un quadrimestre (da 

definire)  

a. 30 ore per 1 

gruppo alunni . 

INSEGNANTI  DI  

CLASSE 3^ 4^  5^ 

Specialista in  Scienze 

dell’Educazione e 

insegnanti di  classe. 

 

PDS 

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

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

- Percorsi di apprendimento graduali ed individualizzati, basati sui 
diversi stili cognitivi (piani di studio personalizzati) gioco, come 



 

esterno; 

− Proporre percorsi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e potenziamento delle 

competenze 

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.  

- In  questi  momenti  gli  insegnanti  lavorano anche  con  gruppi  di  
bambini  non  sempre  appartenenti alla loro classe. 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

ALUNNI CLASSI 

FILTRO 

SECONDA  E 

TERZA 

SCREENING 

DISLESSIA 

AREA  

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

DA MARZO AD APRILE 

2016 – RESTITUZIONE 

MAGGIO 2016 

 

INSEGNANTI 

LOCATELLI  

ANNAROSA 

COLLEONI  NADIA 

SCARPA DANIELA 

ESPERTI ESTERNI, 

INSEGNANTI DI CLASSE 

PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
− 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. 

ALUNNI CLASSI 

QUARTA - 

QUINTA 

PROGETTO GULP! 

CON LA TESTA TRA 

LE NUVOLE. 

FUMETTI IN  

BIBLIOTECA 

AREA  

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

3 INCONTRI DA 2 ORE 

PER CLASSE. (INIZIO 

ANNO  SCOLASTICO- 

PRIMO BIMESTRE) 

INSEGNANTI  

DELLE CLASSI  4^  

5^ 

ESPERTI 

ESTERNI/BIBLIOTECARIO E 

INSEGNANTI DI CLASSE. 

AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE – 

BIBLIOTECA SOLZA 

IN  RETE CON  

BIBLIOTECA DI  

PONTE S. PIETRO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
FINALITÀ  Questo progetto si è sviluppato su vari fronti: 



 

− Conoscere il  linguaggio del fumetto. 

− Provare a disegnare fumetti. 

− Realizzare una piccola sceneggiatura 

 

OBIETTIVI  

− Comprendere il  linguaggio speciale del  Fumetto; 

− Scoprire la storia del  fumetto e i  suoi  generi. 

 

-Attraverso un corso di fumetto proposto da Francesca, referente della 

Biblioteca, nelle classi 4^ e 5^, articolato in 3 incontri da 2 ore ciascuno. 

Durante tali momenti gli alunni hanno provato a disegnare delle facce, 

poi un manichino, successivamente hanno abbozzato delle vignette che 

hanno permesso loro di creare una storia.  

-Allestendo una mostra al Castello di Solza, alla quale parteciperanno 

anche gli alunni del plesso, con un centinaio di libri e più di venti film 

d’animazione, in DVD, accompagnata da immagini di molti personaggi, 

protagonisti di famose storie a fumetti. 

-Parallelamente ci sarà un catalogo bibliografico contenente tutti i 

documenti della mostra stessa. 

TUTTE BIBLIOTECA 

ANIMATA  

AREA  

ESPRESSIVA E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

INTERO  ANNO  

SCOLASTICO  A 

CADENZA MENSILE (1 

INCONTRO  AL  MESE  

DI  1 H  3 / 4 VENERDÌ  

DEL  MESE) 

CATTANEO  MILENA 

COLLEONI  NADIA 

BIBLIOTECARIA E 

INSEGNANTI DI CLASSE. 

AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE – 

BIBLIOTECA SOLZA 

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

lettura. 

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

familiarizzazione con il libro inteso come strumento di crescita personale 

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

sostenere e promuovere l’utilizzo della biblioteca. 

− Nei  previsti  incontri in  biblioteca e /o  a scuola ,si  effettueranno  

specifiche letture  e  opportuni  laboratori ,legati al tema dei  diritti 

dei bambini, in  collegamento  con  il  Progetto  Didattica al  

Castello. 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 



ALUNNI CLASSI 
PRIMA – 
SECONDA 

KARATE A SCUOLA AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

SECONDO  

QUADRIMESTRE (DA 

DEFINIRE)  

15 ORE PER CLASSE 

INSEGNANTI 

MOTORIA CLASSI 1^-

2^ 

ESPERTI ESTERNI, 

INSEGNANTI DI CLASSE DI  

SCIENZE MOTORIE. 

PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Finalità motorie generali: 

- coordinazione dinamica generale 

- percezione spaziale e conoscenza dell’ambiente palestra 

- conoscenza e percezione del proprio corpo (ritmo, attenzione visiva) 

- coordinazione oculo-manuale e spazio-temporale, lateralità 

- percezione dello spazio (concetto di confine e territorio), equilibrio (cambi 

direzione e senso improvvisi), coordinazione spazio-tempo 

- sollecitare la coordinazione spazio-tempo (orientamento visivo-uditivo) e 

attenzione sul proprio corpo (capacità differenziazione) 

- capacità di differenziazione, coordinazione oculo-segmentarie 

- percezione del proprio corpo, orientamento, ritmo, equilibrio 

- Finalità psicopedagogiche 

- autocontrollo: stimolare impegno, volontà e motivazione; 

- consapevolezza delle possibilità prestative del proprio corpo; 

- autocontrollo, rispetto delle regole, attenzione e memoria. 

- Giochi  d’esplorazione. 

- Giochi  tecnici. 

- Giochi con la palla. 

- Giochi  di rapidità. 

- Giochi  senso percettivi. 

- Giochi  per la mobilità  articolare. 

- Avviamento  al Karate. 

TERZA - QUARTA 

- QUINTA 

 

ATLETICA  LEGGERA  

A  SCUOLA -   

IN PREVISIONE 

DELLA GIORNATA 

DELLO  SPORT E 

DELLE MINI 

OLIMPIADI  

DELL’ISOLA. 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

UN QUADRIMESTRE 

18 ORE PER CLASSE 

INSEGNANTI DI 

CLASSE DI  SCIENZE 

MOTORIE. 

LAUREATI IN  SCIENZE 

MOTORIE, INSEGNANTI DI 

CLASSE DI  SCIENZE 

MOTORIE. 

PDS 

FINALITA’ ATTIVITA’ 



FINALITÀ  

Dimensione morfologica funzionale 

a. Sviluppare e potenziare i prerequisiti strutturati (strutture anatomiche, 

fisiologiche e biodinamiche) del fanciullo; 

b. Consolidare le unità basiche del movimento, cioè gli schemi motori di base 

e quelli posturali;  

c. Prevenire i difetti morfo-funzionali e senso-motori; 

d. Potenziare le capacità di risolvere i problemi, la scelta, la decisione, 

l’esecuzione e la valutazione degli atti motori e l’invenzione dei ruoli; 

e. Dimensione intellettivo-cognitiva 

f. Potenziare l’attività conoscitiva e immaginativa del fanciullo attraverso 

l’affinamento delle funzioni senso-percettive; 

g. Sviluppare la capacità di osservazione e comprensione della realtà sulla 

base della percezione del proprio corpo, dello spazio, del tempo e delle 

situazioni, insieme alle capacità mnemoniche e rappresentative; 

h. Incentivare la capacità di risoluzione dei problemi tramite l’analisi, 

l’iniziativa, la scelta e l’esecuzione degli atti motori e l’invenzione dei ruoli; 

i. Dimensione intellettivo-cognitiva 

j. Sollecitare gli stati  emotivi positivi come l’impegno, la tensione morale e 

l’entusiasmo promovendo l’atto volitivo; 

k. Incentivare la fiducia in sé, il coraggio, l’autocontrollo, l’accettazione della 

sconfitta, la voglia di misurarsi e la capacità di dare il giusto valore al 

successo sperimentando la propria autonomia, libertà e professionalità. 

 OBIETTIVI  

a. Stimolare la crescita intellettiva, emotiva, sociale e fisica del fanciullo 

tramite 

b. Sviluppo strutturale del fanciullo e funzionale della sua motricità: 

c. Stimolazione delle capacità senso – percettive, visive, uditive, tattili e 

cinestetiche; 

d. La percezione e la conoscenza del proprio corpo; 

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. 



e. Promozione, consolidamento delle capacità coordinative(e quindi di quelle 

condizionali attraverso le coordinative): 

f. Percezione, conoscenza e coscienza del corpo; 

g. Coordinazione oculo - manuale; 

h. Organizzazione spazio temporale ; 

i. Coordinazione dinamica generale; 

j. e. Incremento delle capacità motorie. 

 

2^ 3^ 4^5^ 

PROGETTO 

MOTORIO 

EDUCATIVO  

PER LA SCUOLA 

PRIMARIA 

- IL GIOCOSPORT 

DEL MINIBASKET - 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

DAL  26 OTTOBRE,  5 

INTERVENTI  DA 1 H 

INSEGNANTI DI 

MOTORIA DELLE 

CLASSI  INTERESSATE 

ESPERTI ESTERNI 

POLISPORTIVA SEZ. 

BASKET , INSEGNANTI DI 

SCIENZE MOTORIE  DELLE 

CLASSI INTERESSATE. 

PRESTAZIONI  A 

TITOLO  

GRATUITO 

POLISPORTIVA 

CALUSCO  SEZ 

BASKET 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Educare i bambini a svolgere attività motoria, con particolare riferimento al Minibasket, in un 

mix d’incontri e gare che sappiano farli divertire dando loro stimoli e motivazioni.  

OBIETTIVI TECNICI/MOTORI 

d. La percezione e la conoscenza del proprio corpo. 

e. L’incremento delle capacità motorie. 

f. Il movimento come mediatore dei processi di apprendimento. 

 

OBIETTIVI RELAZIONALI 

- Saper 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 



 

 

 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

QUARTA E 

QUINTA 

PULIAMO IL 

MONDO 

LEGAMBIENTE 

AREA 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 

A TITOLO 

GRATUITO 

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. 

 

 

GLI  ALUNNI  DI 

TUTTE LE CLASSI 

FRUTTA A SCUOLA 

SERCAR 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

IN  CORSO  D’ANNO 

2 INCONTRI 

 

INSEGNANTI  DI  

CLASSE PRESENTI  

DURANTE 

L’INTERVALLO 10,20-

10,40 

DIETISTA DELLA SERCAR - 

INSEGNANTI DI  SCIENZE 

DELLE CLASSI  

INTERESSATE 

A TITOLO 

GRATUITO 

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. 

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.  

 

CLASSI 2 ^ E 3^ COURSIVE AREA ESPRESSIVA 

E 

COMUNICAZIONE 

5 INCONTRI  DI  2 ORE 

PERIODO  SETTEMBRE 

OTTOBRE 

INTERVENTI DI  DAI 75–

90 MINUTI, 

ALL’INTERNO DEL 

GRUPPO DI 20 /23 

BAMBINI  

INSEGNANTI  

COLLEONI NADIA 

CIMPANELLI  

GIORGIA 

 

 

 

DOCENTI 

DI CLASSE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Il passaggio dalla scrittura in stampato al carattere corsivo può causare l’insorgere di 

difficoltà di grafia, in quanto si richiede al bambino l’abbandono di un automatismo 

oramai acquisito( lo stampato) per l’assunzione di un nuovo pattern di movimenti. 

Il  progetto nasce con l’intento  di preparare e avviare il bambino a scrivere in corsivo; il 

carattere coffre numerosi vantaggi: elimina la necessità di staccare la penna dal foglio 

durante la scrittura, dà fluidità al segno rendendolo più armonico e consente di 

individuare più chiaramente le parole. 

 

Il  progetto si articola con attività specifiche su una serie di 

esercitazioni con proposte graficamente sempre più complesse, quali:  

- Esercizi a ricalco del segno della lettera nella farina gialla,  per 

controllo e  acquisizione di una corretta direzionalità  del  gesto  

grafico; 

- Esercizi di  scrittura del segno della lettera su  fogli a righe, dopo  

aver spiegato  la suddivisione degli  spazi : terra, prato,  cielo in  

cui  scrivere le lettera corsive , dapprima minuscole e poi  

maiuscole. 

Si  affronteranno: 

− le lettere tonde, con  movimento antiorario; 

− le lettere che si scrivono con movimento ascendente; 

− le lettere che si scrivono con movimento ascendente  e con  

occhiello. 

− Le lettere s, z, r. 

− Opportuni  esercizi di riconoscimento e riproduzione della 



 

lettera sia all’inizio che all’interno della parola.   

− Esercizi di riproduzione di  sillabe, della parola e delle frasi 

prima su  imitazione e poi  in  autonomia. 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

2^ LA MIA STORIA 

LE FONTI STORICHE 

E LA STORIA 

PERSONALE 

RELAZIONALE 

COMUNICAZIONE 

APRILE MAGGIO  COLLEONI  NADIA   DOCENTI 

DI CLASSE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Questo lavoro è stato impostato per aiutare i bambini a comprendere il concetto di 

fonte storica e per introdurre un lavoro sulla propria storia personale. Inoltre ci 

saranno  degli spunti interessanti per l’ambito civico e l’educazione all’affettività. 

 

Il percorso tenderà prevalentemente, , alla consapevolezza di sé e 
all'acquisizione di concetti e di procedure caratteristiche del pensiero 
storico. Sarà molto proficuo lavorare, contemporaneamente, in ambito 
linguistico, alla scrittura di  semplici vissuti ,così da poter curare anche 
gli aspetti emozionali e soggettivi della costruzione dell'identità e della 
ricostruzione del passato. 

4^ APPROFONDIAMO 

LA LINGUA 

ITALIANA 

 

COMUNICAZIONE 

UN QUADRIMESTRE CAMPIONE MARIA  DOCENTI 

DI CLASSE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
− Consolidare i concetti e le regole morfologiche e sintattiche, attraverso 

l’esercizio e il gioco linguistico 

− Sviluppare il piacere di leggere 

− Comprendere, rielaborare, sintetizzare, riesporre informazioni 

− Esprimersi con competenza strumentale 

− Conversazioni spontanee e opportunamente guidate, 

riflessioni di gruppo 

− Letture di approfondimento di brani di diverso genere con 

analisi sistematica del testo 

− Costruzione e produzione individuale e collettiva di testi 



 

− Progettare, organizzare, stendere un opuscolo 

− Riconoscere le strutture e le caratteristiche morfosintattiche della lingua 

diversi (narrativi, descrittivi, argomentativi, articoli…) 

− Giochi linguistici 

− Stesura di un opuscolo 

4^ EDUCAZIONE 

STRADALE 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

3 INCONTRI DI 2 ORE Cattaneo Milena AGENTE POLIZIA 

MUNICIPALE 

Amministrazione 

Comunale 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

● acquisire conoscenza e consapevolezza delle regole legate alla circolazione stradale; 

● sensibilizzare alla sicurezza stradale. 

 

● Una parte teorica in classe legata:  

- alla conoscenza dei segnali stradali 

- ai comportamenti e alle regole connesse alla sicurezza stradale  

● Uscite sul territorio: Applicazione delle conoscenze e delle regole 

apprese. 

 

CLASSI 
PROGETTO 

SERCAR 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

1^ ALLA SCOPERTA DEI 

5 SENSI  

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

2 INCONTRI DA 1 ORA 

CAD. 

 

MARIA CAMPIONE DIETISTA SER CAR A TITOLO  

GRATUITO  

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

sensoriali e insegnare loro ad utilizzare correttamente e consapevolmente i propri 

sensi.  

 

Attraverso esperienze ludico/educative si portano i bambini alla  

scoperta degli alimenti mediante l’utilizzo dei propri organi di senso. I 

bambini si cimenteranno in  

attività in cui, ad esempio, dovranno riconoscere ad occhi bendati e 

solo attraverso il tatto, l’olfatto o il gusto, vari tipi di alimenti. 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). 

2^ EDUCAZIONE 

ALIMENTARE: I 

COLORI DEL 

BENESSERE 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

MERCOLEDÌ 09 E 16 

MARZO 2016 - DALLE 

14,00 ALLE 15,30 

LOCATELLI 

ANNAROSA 

DIETISTA SER CAR A TITOLO  

GRATUITO  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
− Accettazione di un gruppo di alimenti con note funzioni protettive sulla salute (i 

vegetali) e spesso poco gradito e consumato dai bambini 

Attraverso diverse attività che prevedono l’utilizzo dei sensi, i bambini 

intraprenderanno un percorso di scoperta e conoscenza dei prodotti 

ortofrutticoli. Nel rispetto della stagionalità i bambini si 

confronteranno con frutti e verdure, a volte anche mai sperimentati, 

impareranno a riconoscerli e a scoprine le caratteristiche sensoriali 

per arrivare anche a definire le loro preferenze. 

 

 

3^ EDUCAZIONE 

ALIMENTARE I 

PRODOTTI 

DELL’ALVEARE 

 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

2 INCONTRI DA 1,5 ORE 

CAD. 

 

GIORGIA 

CIMPANELLI 

DIETISTA SER CAR A TITOLO  

GRATUITO  

FINALITA’ ATTIVITA’ 
− 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   

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. 

 

CLASSI 
PROGETTO 

SERCAR 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

4^   I COLORI DEL 

BENESSERE : 

FRUTTA E VERDURA 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

2 INCONTRI DA 1,5 ORE 

CAD. 

 

ARCODIA PATRIZIA 

DIETISTA SER CAR A TITOLO  

GRATUITO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Il percorso è finalizzato al potenziamento dell’accettazione di un gruppo di alimenti 

con note funzioni protettive sulla salute (i vegetali) e spesso poco gradito e consumato 

dai bambini. L'obiettivo è quello di rendere il più possibile piacevole un incontro 

corretto col cibo e di far conoscere ed apprezzare le verdure, far conoscere ai bambini 

frutta e verdura nuova, incentivandone il consumo anche come merenda 

Attraverso diverse attività che prevedono l’utilizzo dei sensi i bambini 

intraprenderanno un percorso di scoperta e conoscenza dei prodotti 

ortofrutticoli. Nel rispetto della stagionalità i bambini si 

confronteranno con frutti e verdure, a volte anche mai sperimentati, 

impareranno a riconoscerli e a scoprine le caratteristiche sensoriali 

per arrivare anche a definire le loro  preferenze. 

 

5^ 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE: 
SPORT E 
ALIMENTAZIONE 

 

AREA SALUTE 

SICUREZZA E 

SPORT 

MARTEDÌ  08 E 15 

MARZO 2016 DALLE 

14,00 ALLE 15,30 

LOCATELLI 
ANNAROSA DIETISTA SER CAR A TITOLO  

GRATUITO 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
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 

Importanza dell’ attività fisica: dalla passeggiata con gli amici allo sport 

agonistico. Importanza dell’alimentazione nei vari tipi di movimento 



 

attività fisica. 

 

con accenno ai principi nutritivi contenuti negli alimenti. Discussione 

su una corretta alimentazione che può migliorare la prestazione 

sportiva: quali sono i principi nutritivi 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. 

 

4^ 5^ 
METODO  DI 

STUDIO 

AREA ESPRESSIVA 

E 

COMUNICAZIONE 

5 LEZIONI DA 2 ORE 

CIASCUNA 
CIMPANELLI  

GIORGIA  
DOCENTI 

DI CLASSE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Questo lavoro è stato impostato per aiutare i bambini a trovare un corretto metodo di 

studio, impostato su tappe fondamentali 

Le lezioni punteranno su cinque punto fondamentali: 

• Conoscere e comprendere l’argomento chiedendo ulteriori 

spiegazioni all’insegnante 

• Memorizzare: l’importanza della memoria esercitandosi per 

allenarla nel corso di tutta la vita 

• Mappe concettuali: come costruire una mappa delle 

conoscenze evidenziando delle parole chiave e tutti i possibili 

collegamenti fra i concetti. 

• Saper spiegare: comunicare con gli altri in modo 

comprensibile, allenandosi a ripetere e spiegare gli argomenti 

studiati 

• Saper  fare:  mettere in pratica quello studiato specificando 

che conoscere senza saper fare è come conoscere a metà 



 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI  

PRIMO 

GRADO 
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CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

       

PRIMA A 
 
 
 

“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. 

CLASSI 
PRIME 
A-B-C 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA DI 
ALUNNI 
SU 
SEGNALA
ZIONE 
DEL 

PROGETTO DI 
AIUTO AL 
COMPITO 
POMERIDIANO 
 
 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

NOVEMBRE 2015 - 
MAGGIO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
 
 
 
 
 

A.GE. DI CALUSCO 
D’ADDA 
 
 
 
 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PER LE 
FAMIGLIE. 
 
 
 
 



C.D.C. 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Come da Progetto Agli Atti dell’I.C. 

I ragazzi sono seguiti nel pomeriggio, da volontari. Le attività si svolgono in 
piccolo gruppo (massimo 3 ragazzi) dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
Il coordinamento delle attività è affidato agli educatori e alla referente A.Ge. 
Maria Grazia Marcelloni. 

CLASSE 
PRIMA A  
PARTECIP
AZIONE A 
GRUPPI 
DI 
ALUNNI 
(4/5) 
  

PROGETTO 
“INTEGRARE IL 
FARE E IL 
SAPERE” 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

DICEMBRE  2015 – 
MAGGIO 2016 
 
 
 
 
 
 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
SIG.RE LUCA PARATI, 
ASSISTENTE EDUCATORE 
 
 
 

A.GE.; T.I.D.A. 
(SERVIZIO 
TERRITORIALE 
DISABILI) E C.D.I. 
(CENTRO DIURNO 
INTEGRATO). 
LABORATORI INTERNI 
ALLA SCUOLA: SERRA 
– LABORATORIO 
D’ARTE 
 

SENZA ONERE; LE 
ATTIVITÀ SI SVOLGONO 
NELL’ORARIO 
DELL’INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO. 

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 relazioni e di lavoro. 

I ragazzi 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., i ragazzi svolgono attività manuali insieme agli ospiti dei 
Servizi, seguiti dagli educatori di riferimento. Al termine dell’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.  

CLASSE 
PRIMA A 
 
 
 
 
 

PROGETTO 
“REALIZZA IL TUO 
PRESEPE” 
CONCORSO 
INDETTO DALLA 
AMMINISTRAZIO
NE COMUNALE 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

NOVEMBRE – 
DICEMBRE 2015 
 
 
 
 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
PROF.SSA AMBROGETTI 
SABRINA 
PROF.RE TIRENDI 
CARMELO 
 
 
 

__________________ 
 

SENZA ONERE 
 
 
 
 
 



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 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA DI 
ALUNNI 
 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 
PROGETTO 
NUOTO 
 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

DICEMBRE 2015 A 
MAGGIO 2016 
UNA O DUE ORE 
SETTIMANALI 
MARTEDÌ  - GIOVEDÌ 
POMERIGGIO 13.30 
– 14.30 
 
 
 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
REFERENTE PROGETTO 
NUOTO 
 
 
 

PISCINA COMUNALE 
DI CALUSCO D’ADDA E 
SOCIETÀ CHE LA 
GESTISCE 
 
 
 
 
 
 

FONDI CSS PER ORE 
INSEGNANTE; 
CONTRIBUTO FAMIGLIE 
PER COSTO PISCINA E 
ISTRUTTORI 
 
 
 
 

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

 
CLASSI 
PRIME 
A-B-C 
SELEZION
E DI 
ALUNNI 
 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 
GIOCHI SPORTIVI 
FASI 
DISTRETTUALI E 
SEGUENTI 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

NEI TEMPI INDICATI 
DALL’UFFICIO 
SCOLASTICO 
 
 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA. 

__________________ ATTIVITÀ SVOLTE IN 
ORARIO SCOLASTICO. 
PDS PER TRASPORTO 
ALUNNI (?) 
 
 

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

CLASSI 
PRIME 
A-B-C 
TUTTI GLI 
ALUNNI 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 
“GIOCHI 
SPORTIVI 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

MARZO 2016, PER 
LA SELEZIONE DEI 
RAGAZZI CHE 
DOVRANNO 
PARTECIPARE AI 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA. 

POLISPORTIVA 
CALUSCHESE PER USO 
SPAZI E MEDAGLIE. 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE IN 
ORARIO SCOLASTICO; 
FONDI CSS; 
FONDI PDS PER SERVIZIO 
DI PRONTO SOCCORSO 



DELLA 
SECONDA
RIA DI 
1°GRADO 

D’ISTITUTO” 
 
 

GIOCHI SPORTIVI 
FASE DISTRETTUALE 
E OLTRE. 
 

 

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

CLASSI 
PRIME 
A-B-C 

“PREVENZIONE 
BULLISMO” 

AREA RELAZIONALE FORMAZIONE 
GENITORI PLESSO 
DELLA SECONDARIA 
DI 1°GRADO E 
ACCOMPAGNAMEN
TO ALUNNI 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 

ESPERTO ESTERNO, 
PSICOLOGO:  DOTT.RE 
RAVASIO ANTONIO 

FONDI DEL COMITATO 
GENITORI PER 
INTERVENTO ESPERTO 

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

CLASSI  
PRIME 
A-B-C 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA DI 
ALUNNI  
 

PROGETTO 
GIOCHI 
MATEMATICI 
"BOCCONI" 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

17 NOVEMBRE 2015 
FASE D'ISTITUTO 

- PROF.SSA:  
PANSERI EMANUELA 
- PROF.SSE: 
AMBROGETTI SABRINA 
SCARPELLINI SIMONA 

UNIVERSITÀ BOCCONI ISCRIZIONE A CARICO 
DELLE FAMIGLIE 

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.  

CLASSI 
PRIME 
A-B-C 

“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.  

CLASSI 
PRIME  
A-B-C 

LIFE SKILLS 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 

MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE  

SENZA ONERE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Incentivare e promuovere nei ragazzi le abilità personali e sociali, 

Incrementare le capacità di resistenza all’uso di droghe, tabacco e alcool 

Attività settimanali con l’intera classe da attivare nella prima classe e da 

implementare poi nelle classi successive 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

SECONDE  
A-B-C-D 

“IL NOSTRO 
PAESE 
INGIUSTO” 

AREA RELAZIONALE OTTOBRE/NOVEMB
RE 2015 

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 

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

promuoverà presso le altre seconde il progetto. In occasione dell’uscita al 



“Libera”. Parco Adda Nord, si cercheranno e si fotograferanno quelle situazioni di 

degrado del territorio e quindi situazioni di IN-giustizia e IL-legalità o, al 

contrario, situazioni di tutela e di salvaguardia del territorio quali immagini di 

Legalità e di Giustizia. 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 7 e il 14 Novembre prossimo, presso la biblioteca 

di Ponte San Pietro; la mostra potrebbe diventare itinerante. 

SECONDE 
A-B-C-D 

PROGETTO  
ACTIVE 
ENGLISH 
MADRELINGUA 
INGLESE 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

IN CORSO D’ANNO 
SCOLASTICO- 
9 ORE PER 
CIASCUNA CLASSE 

INSEGNANTI DI LINGUA 
INGLESE 

ESPERTO VINCITORE 
DI BANDO  

FINANZIATO CON IL 
P.D.S. 2015-2016 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sviluppo di competenze di lingua inglese Come da progetto agli Atti dell’IC 

SECONDA 
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 2016 . 
 

Attività di tipo laboratoriale in gruppi di apprendimento cooperativo. 

CLASSI 
SECONDE 
A-B-C-D 
PARTECIP
AZIONE 

PROGETTO DI 
AIUTO AL 
COMPITO 
POMERIDIANO 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

NOVEMBRE 2015 - 
MAGGIO 2016 
 
 
 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
 
 
 

A.GE. DI CALUSCO 
D’ADDA 
 
 
 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE PER LE 
FAMIGLIE. 
 
 



LIBERA DI 
ALUNNI 
SU 
SEGNALA
ZIONE 
DEL 
C.D.C. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Come da Progetto Agli Atti dell’I.C. 

I ragazzi sono seguiti nel pomeriggio, da volontari. Le attività si svolgono in 
piccolo gruppo (massimo 3 ragazzi) dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
Il coordinamento delle attività è affidato agli educatori e alla referente A.Ge. 
Maria Grazia Marcelloni. 

CLASSE 
SECONDA 
C 
Partecipa
zione a 
gruppi di 
alunni 
(4/5) 
  

PROGETTO 
“INTEGRARE IL 
FARE E IL 
SAPERE” 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

Dicembre  2015 – 
Maggio 2016 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Antonini Vitali 
Monica 
Sig.re Luca Parati, 
assistente educatore 
 
 
 

A.Ge.; T.I.D.A. 
(Servizio Territoriale 
Disabili) e C.D.I. 
(Centro diurno 
integrato). 
Laboratori interni alla 
scuola: serra – 
laboratorio d’arte 
 

SENZA ONERE; LE 
ATTIVITÀ SI SVOLGONO 
NELL’ORARIO 
DELL’INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO. 

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 relazioni e di lavoro. 

I ragazzi 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., i ragazzi svolgono attività manuali insieme agli ospiti dei 
Servizi, seguiti dagli educatori di riferimento. Al termine dell’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.  

SECONDA 
C 
 
 
 

PROGETTO 
“REALIZZA IL TUO 
PRESEPE” 
CONCORSO 
INDETTO DALLA 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

NOVEMBRE – 
DICEMBRE 2015 
 
 
 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
PROF.SSA AMBROGETTI 
SABRINA 
PROF.RE TIRENDI 

__________________ 
 

SENZA ONERE 
 
 
 
 



 
 

AMMINISTRAZIO
NE COMUNALE 
 

 CARMELO 
 
 
 

 

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 
SECONDE 
A-B-C-D 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA DI 
ALUNNi 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 
PROGETTO 
NUOTO 
 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

DICEMBRE 2015 A 
MAGGIO 2016 
UNA O DUE ORE 
SETTIMANALI 
MARTEDÌ  - GIOVEDÌ 
POMERIGGIO 13.30 
– 14.30 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
REFERENTE PROGETTO 
NUOTO 
 
 
 

PISCINA COMUNALE 
DI CALUSCO D’ADDA E 
SOCIETÀ CHE LA 
GESTISCE 
 
 
 

FONDI CSS PER ORE 
INSEGNANTE; 
CONTRIBUTO FAMIGLIE 
PER COSTO PISCINA E 
ISTRUTTORI 
 
 
 
 

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

 
CLASSI 
SECONDE 
SELEZION
E DI 
ALUNNI 
 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 
GIOCHI SPORTIVI 
FASI 
DISTRETTUALI E 
SEGUENTI 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

NEI TEMPI INDICATI 
DALL’UFFICIO 
SCOLASTICO 
 
 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA. 

__________________ ATTIVITÀ SVOLTE IN 
ORARIO SCOLASTICO. 
PDS PER TRASPORTO 
ALUNNI (?) 
 
 

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

CLASSI 
SECONDE 

CENTRO 
SPORTIVO 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 

MARZO 2016, PER 
LA SELEZIONE DEI 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    

POLISPORTIVA 
CALUSCHESE PER USO 

ATTIVITÀ SVOLTE IN 
ORARIO SCOLASTICO; 



TUTTI GLI 
ALUNNI 
DELLA 
SECONDA
RIA DI 
1°GRADO 

SCOLASTICO 
“GIOCHI 
SPORTIVI 
D’ISTITUTO” 
 
 

 RAGAZZI CHE 
DOVRANNO 
PARTECIPARE AI 
GIOCHI SPORTIVI 
FASE DISTRETTUALE 
E OLTRE. 
 

COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA. 

SPAZI E MEDAGLIE. 
 
 
 

FONDI CSS; 
FONDI PDS PER SERVIZIO 
DI PRONTO SOCCORSO 

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

CLASSI 
SECONDE 
A-B-C-D 

“PREVENZIONE 
BULLISMO” 

AREA RELAZIONALE FORMAZIONE 
GENITORI PLESSO 
DELLA SECONDARIA 
DI 1°GRADO E 
ACCOMPAGNAMEN
TO ALUNNI 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 

ESPERTO ESTERNO, 
PSICOLOGO:  DOTT.RE 
RAVASIO ANTONIO 

FONDI DEL COMITATO 
GENITORI PER 
INTERVENTO ESPERTO 

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

CLASSI  
SECONDE 
A-B-C-D 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA DI 
ALUNNI  
 

PROGETTO 
GIOCHI 
MATEMATICI 
"BOCCONI" 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

17 NOVEMBRE 2015 
FASE D'ISTITUTO 

- PROF.SSA:  
PANSERI EMANUELA 
- PROF.SSE: 
AMBROGETTI SABRINA 
SCARPELLINI SIMONA 

UNIVERSITÀ BOCCONI ISCRIZIONE A CARICO 
DELLE FAMIGLIE 

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.  

CLASSI 
SECONDE 

“FRUTTA A 
MERENDA” 

AREA SPORT SALUTE E 
SICUREZZA 

A PARTIRE DAL 
MESE DI NOVEMBRE 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI E INSEGNANTI DI 

_________________ SENZA ONERE 



A-B-C-D 2015 PER TUTTO 
L’ANNO 
SCOLASTICO 

CLASSE 
 
 
 
 
 

 
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.  

 CORSO 
ITALIANO 
MAMME 
STRANIERE 

AREA RELAZIONALE TUTTO L’ANNO 
PRESSO I LOCALI 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

F.S. INTERCOLTURA _________________ SENZA ONERE 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Insegnare la lingua italiana alle mamme straniere Il corso di alfabetizzazione “Mamme del mondo”  quest’anno si articolerà su 

due livelli: 

- Corso di alfabetizzazione  finalizzato all’acquisizione dell’ “Attestato 

Italiano livello A2” che sarà rilasciato dal Centro EDA di Ponte S. Pietro; 

tale corso sarà condotto da insegnanti qualificati su base volontaria e si 

terrà presso i locali della scuola secondaria di Calusco per due giorni la 

settimana. 

- Attività di tipo laboratoriale finalizzata all’acquisizione della lingua 

italiana a livello orale. 

 

CLASSI PROGETTO 
AREA DI 

RIFERIMENTO 
TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 
INSEGNANTI 
REFERENTI 

COLLABORATORI 
ESTERNI 

A CARICO DI 

CLASSI EDUCAZIONE 
ALLA 

AREA RELAZIONALE 17 NOVEMBRE  
2015 

PARISI DONATELLA  
(SCUOLA PRIMARIA) 

TESTIMONE DI OFFERTA DI 50 EURO DA 

PARTE DELLA SCUOLA 



TERZE 

 

CITTADINANZA  
 

1 INCONTRI DI 2 
ORE CIRCA, IN 
ORARIO 
CURRICOLARE 

GIUSTIZIA 

 

/STUDENTI 

 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sensibilizzare i ragazzi al senso di giustizia e legalità, partendo dall’ascolto di 
una testimone di giustizia Franca Evangelista (moglie del commerciante 
Gaetano Giordano, ucciso a Gala dalla Mafia il 10 novembre 1992)  i ragazzi 
saranno invitati a riflettere sui valori sani, sui diritti umani e sul senso di 
cittadinanza. 

Riflessioni e dibattiti in classe 

TERZE 
A-B-C 

PROGETTO  
ACTIVE 
ENGLISH/ESPA
NOL LENGUA 
VIVA 
MADRELINGUA 
INGLESE E 
SPAGNOLO 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

IN CORSO D’ANNO 
SCOLASTICO- 
INGLESE 11 
INCONTRI PER 
CIASCUNA CLASSE  
SPAGNOLO 12 
INCONTRI PER 
CIASCUNA CLASSE 

INSEGNANTI DI LINGUA 
INGLESE 
INSEGNANTI DI LINGUA 
SPAGNOLA 

ESPERTO VINCITORE 
DI BANDO  

FINANZIATO CON IL 
P.D.S. 2015-2016 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Sviluppo di competenze di lingua inglese Come da progetto agli Atti dell’IC 

TERZA 
A 
 
 

“SCIENZA UNDER 
18” 
 
 
 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 
 
 
 

- PROF.SSA:  
PANSERI EMANUELA 
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. 

CLASSI PROGETTO DI AREA ESPRESSIVA E NOVEMBRE 2015 - PROF.SSA ANTONINI A.GE. DI CALUSCO QUOTA DI 



TERZE 
A-B-C 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA DI 
ALUNNI 
SU 
SEGNALA
ZIONE 
DEL 
C.D.C. 

AIUTO AL 
COMPITO 
POMERIDIANO 
 
 
 

DELLA 
COMUNICAZIONE 

MAGGIO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITALI MONICA 
 
 
 
 
 

D’ADDA 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE PER LE 
FAMIGLIE. 
 
 
 
 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Come da Progetto Agli Atti dell’I.C. 

I ragazzi sono seguiti nel pomeriggio, da volontari. Le attività si svolgono in 
piccolo gruppo (massimo 3 ragazzi) dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 
Il coordinamento delle attività è affidato agli educatori e alla referente A.Ge. 
Maria Grazia Marcelloni. 
 
 
 
 

CLASSI 
TERZE 
A-B-C 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA DI 
ALUNNI 
 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 
PROGETTO 
NUOTO 
 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

DICEMBRE 2015 A 
MAGGIO 2016 
UNA O DUE ORE 
SETTIMANALI 
MARTEDÌ  - GIOVEDÌ 
POMERIGGIO 13.30 
– 14.30 
 
 
 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 
REFERENTE PROGETTO 
NUOTO 
 
 
 

PISCINA COMUNALE 
DI CALUSCO D’ADDA E 
SOCIETÀ CHE LA 
GESTISCE 
 
 
 
 
 
 

FONDI CSS PER ORE 
INSEGNANTE; 
CONTRIBUTO FAMIGLIE 
PER COSTO PISCINA E 
ISTRUTTORI 
 
 
 
 

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

 CENTRO AREA SALUTE NEI TEMPI INDICATI - PROF.RE PAGANO __________________ ATTIVITÀ SVOLTE IN 



CLASSI 
TERZE 
SELEZION
E DI 
ALUNNI 
 

SPORTIVO 
SCOLASTICO 
GIOCHI SPORTIVI 
FASI 
DISTRETTUALI E 
SEGUENTI 

SICUREZZA SPORT 
 

DALL’UFFICIO 
SCOLASTICO 
 
 

ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA. 

ORARIO SCOLASTICO. 
PDS PER TRASPORTO 
ALUNNI (?) 
 
 

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

CLASSI 
TERZE 
TUTTI GLI 
ALUNNI 
DELLA 
SECONDA
RIA DI 
1°GRADO 

CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 
“GIOCHI 
SPORTIVI 
D’ISTITUTO” 
 
 
 
 
 

AREA SALUTE 
SICUREZZA SPORT 
 

MARZO 2016, PER 
LA SELEZIONE DEI 
RAGAZZI CHE 
DOVRANNO 
PARTECIPARE AI 
GIOCHI SPORTIVI 
FASE DISTRETTUALE 
E OLTRE. 
 

- PROF.RE PAGANO 
ANGIOLO    
COORDINATORE CSS 
- PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA. 

POLISPORTIVA 
CALUSCHESE PER USO 
SPAZI E MEDAGLIE. 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE IN 
ORARIO SCOLASTICO; 
FONDI CSS; 
FONDI PDS PER SERVIZIO 
DI PRONTO SOCCORSO 

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

CLASSI 
TERZE 
A-B-C 

“PREVENZIONE 
BULLISMO” 

AREA RELAZIONALE FORMAZIONE 
GENITORI PLESSO 
DELLA SECONDARIA 
DI 1°GRADO E 
ACCOMPAGNAMEN
TO ALUNNI CON 
APERTURA SPAZIO 
DI ASCOLTO 

PROF.SSA ANTONINI 
VITALI MONICA 

ESPERTO ESTERNO, 
PSICOLOGO:  DOTT.RE 
RAVASIO ANTONIO 

FONDI DEL COMITATO 
GENITORI PER 
INTERVENTO ESPERTO 

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



CLASSI  
TERZE 
A-B-C 
PARTECIP
AZIONE 
LIBERA 
 

PROGETTO 
GIOCHI 
MATEMATICI 
"BOCCONI" 

AREA ESPRESSIVA E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

17 NOVEMBRE 2015 
FASE D'ISTITUTO 

- PROF.SSE:  
PANSERI EMANUELA 
AMBROGETTI SABRINA 
SCARPELLINI SIMONA 

UNIVERSITÀ BOCCONI ISCRIZIONE A CARICO 
DELLE FAMIGLIE 

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.  

CLASSI 
TERZE 
A 

“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.  

CLASSI 
TERZE 
 

EDUCAZIONE 
AFFETTIVO-
SESSUALE 
 

AREA RELAZIONALE APRILE-MAGGIO 
2015 
2 INCONTRI DI 2 
ORE CIASCUNO, IN 
ORARIO 
CURRICOLARE 

INSEGNANTE 
COORDINATORE DI 
CLASSE 

ESPERTO ESTERNO PDS 2014-2015 
 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Proporre occasioni che facilitino l’attuazione di scelte autonome e 
responsabili relative al comportamento di relazione e nello specifico alla 
sessualità; 
Proporre occasioni che facilitino l’acquisizione di valori universali del rispetto 
di sé e degli altri, del rispetto delle opinioni e scelte diverse dalle proprie. 

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



 

 

 

CLASSI 
PRIME 
 

LABORATORI 
SCIENTIFICI A 
CLASSI APERTE:  
"I VIVENTI" 
 

 A CADENZA 
MENSILE 

PROF. EMANUELA 
PANSERI 
PROF. SABRINA 
AMBROGETTI 

 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 
SECONDE 
 

LABORATORI 
SCIENTIFICI A 
CLASSI APERTE: 
"DALLA FISICA 
ALLA 
MATEMATCA"  
 

 A CADENZA 
MENSILE 

PROF. EMANUELA 
PANSERI 
PROF. SABRINA 
AMBROGETTI 
PROF. SIMONA 
SCARPELLINI 

 SENZA ONERI 

FINALITA’ ATTIVITA’ 

Consentire agli alunni di cogliere le relazioni tra diversi ambiti disciplinari Attività laboratoriale 

1. "Dallo studio delle ombre alle trasformazioni geometriche" 

2."Dalle leggi del moto al piano cartesiano"  

3."Dalle leve alle proporzioni" 

CLASSI 
TERZE 

LABORATORI 
SCIENTIFICI A 

 A CADENZA 
MENSILE 

PROF. EMANUELA 
PANSERI 

 SENZA ONERI 



 CLASSI APERTE:  
"IL NOSTRO 
PIANETA E LA 
SUA 
BIODIVERSITÀ" 
 

PROF. SABRINA 
AMBROGETTI 
PROF. SIMONA 
SCARPELLINI 

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

Attività laboratoriale 

1. Riconoscere con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi 

di rocce e i processi geologici da cui hanno avuto origine 

2. Alla 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 

 

 
 

INTEGRARE IL 
FARE CON IL 
SAPERE 
 

  PROF.SSA DE 
FERDINANDO 

 SENZA ONERI 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Il progetto, promosso dall’Associazione genitori A.Ge., in collaborazione con 

l’I.C. è da considerare un’ulteriore risorsa offerta ad alcuni alunni della Scuola 

secondaria di  1°grado, individuati dai docenti, tra gli alunni con particolari 

Bisogni Educativi, pur essendo il progetto aperto a tutti gli alunni della scuola.  

 

Obiettivi  

1. Offrire agli alunni la possibilità di mettersi alla prova in compiti 

autentici; 

2. Attivare gli alunni in contesti diversi da quelli scolastici, in laboratori 

d’esperienza; 

3. Promuovere negli alunni lo sviluppo di competenze; 

4. Promuovere la capacità di lavorare e collaborare con gli altri; 

5. Promuovere la solidarietà sociale, nella partecipazione ad attività in 

Centri sul territorio (C.D.I.: Centro Diurno Integrato e T.I.D.A,: Servizio 



 

 

 

 

Territoriale per disabili). 

Organizzazione Modalità Tempi 

Il progetto prevede: 

- attività di laboratorio all’interno o all’esterno della scuola, in orario 

scolastico; 

- la guida di referenti, individuati tra gli insegnati, con il supporto di 

volontari dell’A.G.E. e degli educatori dei Centri CDI e TIDA; 

- l’andamento del progetto è monitorato dall’educatore responsabile 

del progetto, dall’insegnante referente per il progetto e dagli stessi 

insegnanti delle classi; 

- in fase conclusiva, anche il Collegio dei Docenti sarà chiamato a 

valutare il progetto. 

 

CLASSI 
TERZE 

INTERVENTI AVIS 
AIDO 

AREA RELAZIONALE  PROF.SSA ANTONINI 
MONICA 

 SENZA ONERI 

FINALITA’ ATTIVITA’ 
Presentazione delle associazioni.  


