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Progetti 2018-2019 
 

La nuova vita delle cose 
CLASSI COINVOLTE: tutte 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, operatori della cooperativa 

La Ringhiera (progetti di educazione ambientale) 

FINALITÀ: promuovere ed incentivare la cultura del ri-uso creativo, con 

l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e contribuire a risparmiare risorse preziose; 

creare oggetti di uso quotidiano, decorazioni e giochi attraverso l’utilizzo di materiali di 

scarto del nostro quotidiano; sensibilizzare i bambini al problema dei rifiuti, sottolineando 

l’importanza della raccolta differenziata, del successivo riciclo, del possibile riutilizzo 

ludico e creativo dei materiali di scarto 

FOTOGALLERY in DRIVE 

 

Progetto: “Il Piccolo Principe” programma di educazione 

cinofila per la scuola primaria – METODO SKILLS FOR LIFE 
CLASSI COINVOLTE: 5A 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, esperti Giorgiana Figus, 

Chiara Valenti, Mich (cane addestrato) 

FINALITÀ: apprendere skills socio-emotive necessarie per mettersi in 

relazione con gli altri e per affrontare i problemi 
PROGETTO PICCOLO PRINCIPE.pdf 
 

Progetto “Accoglienza” 
CLASSI COINVOLTE: tutte 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe 

FINALITÀ: garantire ai bambini di classe prima un passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria il più possibile sereno. Agevolare i 

bambini nelle prime relazioni con i coetanei e con gli adulti. Valorizzare lo 

spazio scuola come luogo di incontro, elaborazione e socializzazione delle esperienze. 

Favorire la conoscenza, il rispetto delle regole scolastiche e degli spazi. Stimolare la 

creatività e il pensiero divergente 

 

Progetto “Fruttedì” 
CLASSI COINVOLTE: tutte 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe 

FINALITÀ: educare alla salute attraverso una sana e corretta alimentazione 

conoscere l’importanza di una sana e corretta alimentazione; sperimentare 

merende “alternative”; accrescere e consolidare l’autonomia personale 

 

   



Progetto lingua inglese 
CLASSI COINVOLTE: 4 – 5A - 5B 
OPERATORI COINVOLTI: docente di classe, madrelingua Fabretto 

Claudia 

FINALITÀ: avvicinarsi alla cultura del paese d’origine dell’esperta 

(Australia), sperimentare una reale situazione comunicativa in lingua inglese; relazionarsi 

in lingua inglese 

 

Motricità 
CLASSI COINVOLTE: 1 – 2 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, accademia Vinci 

FINALITÀ: favorire la maturazione di tutte le componenti espressive del 

bambino: motoria, emotiva e cognitiva. Aumentare nei bambini le capacità 

comunicative. Favorire lo sviluppo dell’attività motoria; aumentare la consapevolezza 

corporea, aumentare l’autostima. Incrementare la capacità di attenzione, promuovere la 

socializzazione 

 

Libro delle paure 
CLASSI COINVOLTE: 3 
OPERATORI COINVOLTI: docente di classe, illustratrice Irene Guerrieri 

FINALITÀ: : esposizione delle paure per superarle attraverso la creazione 

di una storia che ha come protagonista il MOSTRO del loro immaginario; 

stimolare fantasia e creatività; realizzare un libro illustrato. Sperimentare la tecnica 

dell’acquerello  

 

SOS “Tappi” 
CLASSI COINVOLTE: tutte 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, associazione AIPD 

FINALITÀ: sensibilizzare gli alunni sulla problematica della sindrome di 

down, promuovere comportamenti finalizzati al rispetto ambientale, 

attivare forme di aiuto, promuovere la solidarietà attraverso la raccolta di tappi, 

sperimentare l’importanza della raccolta differenziata 

 

In Biblioteca 
CLASSI COINVOLTE: 1 – 3 – 5A – 5B 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, bibliotecaria, esperti del 

Romanico, esperti di Mappe blu 

FINALITÀ: favorire la promozione alla lettura, conoscere aspetti culturali 

del territorio circostante 

1 – 3: attivare momenti di ascolto, partecipare ad una lettura animata, effettuare una scelta 

(libro) 

5A - 5B: (romanicamente), conoscere il patrimonio storico, artistico, culturale del territorio 

circostante, sperimentare direttamente delle tecniche del romanico 

 



Canti (coro) 
CLASSI COINVOLTE: 1 - 2 - 3 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, esperto Dario Bonardi 

FINALITÀ: eseguire in gruppo semplici brani vocali curando l’espressività e 

l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. Utilizzare in 

modo efficace la voce per memorizzare un canto, sincronizzare il proprio 

canto con quello degli altri e curare l’intonazione, l’espressività, 

l’interpretazione. 

Brevi cenni di storia della musica; solfeggio 

 

Recupero e consolidamento linguistico 
CLASSI COINVOLTE: 3 
OPERATORI COINVOLTI: docente di classe, ex docente volontaria 

FINALITÀ: acquisire la strumentalità linguistica; recuperare e/o 

consolidare gli argomenti affrontati in lingua italiana; attivare attività di 

prima alfabetizzazione 

 

Cyberbullismo 
CLASSI COINVOLTE: 5A – 5B 
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, fondazione Carolina 

FINALITÀ: informare i ragazzi e i bambini sull'uso adeguato di tablet, 

smartphone, computer e far capire loro quali possano essere le 

conseguenze di tali tecnologie. Informare sulle potenzialità delle nuove 

tecnologie di comunicazione e di Internet. Informare sui rischi delle nuove tecnologie di 

comunicazione e di Internet 

 

Spazio di Ascolto psicopedagogico 
CLASSI COINVOLTE: tutte 
OPERATORI COINVOLTI: Dottoressa Cristina Franchetti 

FINALITÀ: prevenire il disagio individuando i segnali di difficoltà; 

analizzare le situazioni problematiche con insegnanti e famiglie 

concordando le possibili modalità di intervento; sostenere i genitori nel 

loro ruolo educativo offrendo l’opportunità di confrontarsi con un 

esperto su tematiche riguardanti la crescita dei figli e di ricevere consigli 

su come gestire momenti particolari e delicati della vita. Attivare un 

percorso di educazione all'affettività in classe quinta 

 
Manipolazione 

CLASSI COINVOLTE:  
OPERATORI COINVOLTI: docenti di classe, docente volontaria Sorlini 

Marina 

FINALITÀ: promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di stare bene 

insieme; 

- migliorare le abilità manuali fino-motorie 



- acquisire la coordinazione oculo-manuale 

- favorire l’espressione di stati emotivi attraverso la manipolazione 

- stimolare i processi di percezione, espressione e comunicazione 

- saper realizzare un manufatto scegliendo la tecnica appropriata 

 
Banda 

CLASSI COINVOLTE: 4 - 5A - 5B 
OPERATORI COINVOLTI: insegnante di musica della classe - insegnante 

specialista Igor Masia 

FINALITÀ: sviluppo delle capacità di ascolto, apprendimento della 

notazione musicale, pratica vocale e strumentale; riconoscere, eseguire e memorizzare 

sequenze ritmiche di crescente complessità; leggere la notazione musicale; cantare o 

suonare brevi composizioni 

 


