
TITOLO PROGETTO Alunni 
destinatari 
del 
progetto: 

Classi coinvolte BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO con 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (min. 800 caratteri – 
max. 1500) 

FINALITA’/OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI 

LABORATORIO 
YOGA 

Scuola 
infanzia 

6 La pratica dello yoga aiuta i più piccoli a essere 
consapevoli del proprio corpo e dell'importanza 
della respirazione, a sviluppare un comportamento 
altruista e ad apprendere l'importanza del rispetto 
degli altri e del pianeta. Lo yoga per i bambini deve 
essere prima di tutto gioco e movimento sano. Yoga 
non significa solo "asana", in questo contesto si 
compie un percorso in cui si propongono attività 
legate al gioco di squadra, di coppia, ascolto della 
musica, racconti di storie, momenti dedicati all'arte 
e alle emozioni e il rilassamento. Introdurre la 
pratica dello yoga aiuta i bambini ad avere equilibrio 
tra diversi momenti della giornata divisi tra impegni 
e divertimento. Dal punto di vista fisico lo yoga 
migliora l'elasticità e la flessibilità, la forza la 
coordinazione, l'equilibrio e la consapevolezza del 
proprio corpo e aiuta a ritrovare un senso di calma e 
di relax, sviluppando relazioni positive con gli altri e 
con il mondo che lo circonda. 

Finalità:  

• Iniziare a prendere coscienza del corpo, 
utilizzandolo come strumento di 
conoscenza di sé nel mondo.  

• Iniziare a percepire la completezza del 
proprio sé, consolidando autonomia e 
sicurezza emotiva. 

• Sperimentare potenzialità e limiti della 
propria fisicità. 

• Iniziare a sviluppare la capacità di leggere 
e interpretare i messaggi provenienti dal 
proprio corpo e altrui, rispettando e 
avendone cura.  

• Iniziare a sviluppare la capacità di 
esprimersi e di comunicare attraverso il 
corpo secondo immaginazione e 
creatività. 

Obiettivi:  
Permettere al bambino di prendere 
consapevolezza del proprio corpo, del respiro e 
del legame tra corpo, mente ed emozioni. Il 
bambino diventa così consapevole di sé e delle 
proprie capacità. 
Risultati attesi:  
Da parte dei bambini interesse e divertimenti. 
Comprensione dell'importanza del rilassamento: 
acquisizione delle " asana". 



SCIENZA IN 
COMUNE 

Scuola 
infanzia 

Bambini 
dell'ultimo 
anno delle 6 
sezioni 

Nella scuola dell'infanzia attraverso 
un'armonizzazione delle competenze tecnico- 
scientifiche delle insegnanti, dell'approccio ludico, 
della condivisione e del rispetto, dell'ascolto, del 
coinvolgimento attivo dei bambini, ogni attività 
viene costruita su vari momenti di conversazione 
guidata, di osservazioni dirette e rielaborazioni di 
esperienze vissute. A conclusione di tutto il lavoro, 
una rappresentanza di bambini, unitamente alle 
insegnanti della commissione di questo progetto, 
illustrerà il percorso fatto, proponendo attività tra 
quelle sperimentate, prendendo parte ad una 
manifestazione organizzata nell'ambito della 
giornata "scienza in comune" e "condividendo" ogni 
scoperta con le scuole di diverso grado del nostro 
istituto comprensivo e non, allestendo una mostra 
con l'esposizione degli elaborati realizzati durante le 
attività laboratoriali. 

Finalità: 
Avviare il bambino verso un percorso di 
conoscenza più strutturato, in cui attraverso 
l'esplorazione e la sperimentazione possa 
cominciare ad appagare la sua curiosità e a 
trovare risposte alle sue domande sui fenomeni 
naturali, su se stesso, sugli organismi viventi e i 
fatti del mondo 
Obiettivi: 

• Sperimentare il senso del gruppo; usare 
consapevolmente i materiali per eseguire 
il compito richiesto;  

• elaborare previsioni e ipotesi; fornire 
spiegazioni sulle cose e sui fenomeni; 

• utilizzare un linguaggio appropriato per la 
rappresentazione dei fenomeni osservati 
e indagati; 

•  verbalizzare relazioni causali; esprimere 
idee personali e propri giudizi 
confrontandoli con quelli degli altri; 

• organizzare relazioni topologiche; 
classificare oggetti in base a più attributi 
e compiere seriazioni;  

• sperimentare e registrare gli effetti 
dovuti a trasformazioni di materiali; 

• documentare le fasi operative di 
realizzazione di un progetto cogliendo 
intenzionalità e risultato. 



EDUCAZIONE 
STRADALE 

Scuola 
infanzia 

6 sezioni Il progetto si rivolge alle bambine e ai bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
L’itinerario didattico prevede attività didattiche in 
continuità con le classi seconde della scuola primaria 
e si concluderà con un percorso di regolarità in 
bicicletta presso il centro salesiano del comune. 
Attività 
*conoscenza ed intervista ad un rappresentante 
della polizia municipale: * giochi motori per 
consolidare la percezione dei “gesti” del vigile e il 
loro significato * uscita esplorativa sul territorio; * 
conversazioni, lettura d’immagini e di segnali; * le 
forme dei segnali e il loro significato: analogie e 
differenze; * costruzione di un memory, con i 
bambini delle classi seconde; * discussioni sulle 
azioni dei pedoni obbligatorie e vietate; * attività 
costruttive, grafico-pittoriche di percorsi; * percorso 
di regolarità. 

Finalità: 
Sviluppare la sicurezza dei bambini rispetto all’ 
educazione stradale e conoscere le regole 
fondamentali del codice stradale. 
 
Obiettivi: 

• attivare curiosità ed interesse verso 
l’ambiente urbano osservandone gli 
elementi;   

• riconoscere e descrivere situazioni, 
fenomeni e persone osservate per 
strada;  

• potenziare le capacità di nominare, 
comprendere e riprodurre la tipologia di 
strade e dei segnali stradali;  

• riconoscere e utilizzare il codice 
convenzionale dei segnali stradali; - 
scoprire la relazione simbolo- forma- 
significato; 

• conoscere la figura del vigile e le sue 
funzioni;  

• conoscere e rispettare le regole di 
comportamento per la sicurezza stradale; 

• attivare le capacità di associare simboli 
grafici al codice alfabetico e numerico;  

• tradurre il linguaggio iconico le 
conoscenze acquisite con l’utilizzo 
creativo di materiali vari;  

• riconoscere e rispettare i luoghi e gli 
spazi comuni. 



CONTINUITA' 
ASILO NIDO - 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

Scuola 
infanzia 

3 sezioni e il 
gruppo dei 
bambini " 
grandi” 
dell’asilo nido 

Creazione di situazioni che favoriscano l'ingresso 
nella scuola dell'infanzia dei bambini frequentanti 
l'ultimo anno di asilo nido, attraverso 
l'organizzazione di una giornata per "stare insieme". 
Momenti di incontro tra gli operatori delle due 
strutture 
Attività: 
* visita ai locali della scuola dell'infanzia * merenda 
insieme * momenti di gioco con attività di 
manipolazione * incontri di colloqui tra le insegnanti 
della commissione continuità e le educatrici 
dell'asilo nido 

Finalità 
Avviare una continuità verticale nell'ambito di un 
processo educativo unitario che tenga conto 
delle specifiche esigenze pedagogiche della due 
diverse istituzioni. 
 
Obiettivi 

• favorire una prima conoscenza della 
scuola dell'infanzia  

• creare un clima gioioso di accoglienza e 
di ascolto ai bisogni dei più piccoli 

• condividere un momento di "merenda" 
insieme  

• giocare insieme  

• scambio di informazioni e 
documentazione di conoscenza dei nuovi 
alunni. 



INIZIATIVE PER LA 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

Scuola 
infanzia 

6 Il progetto "iniziative per la scuola dell'infanzia" per 
l’anno scolastico 2019/20 presenta un piano di 
lavoro per le uscite e le attività laboratoriali in 
sintonia con gli itinerari didattici che saranno 
oggetto di elaborazione durante l’anno 
scolastico 
Il progetto prevede: 
1. Organizzazione di feste e rappresentazioni all’ 
interno del plesso. 
2. Uscite guidate sia all’interno che all’esterno del 
territorio di arese. 

Finalità: 

• Soddisfare i bisogni di tipo affettivo, 
educativo, esplorativo, creativo, 
fantastico. 

• Rafforzare i processi di elaborazione 
cognitiva. 

• Educare alla condivisione di esperienze 
formative in ambito extra – scolastico 

• Far conoscere realtà e situazioni nuove. 

• Migliorare la socializzazione fra i bambini 
della sezione e della scuola di 
appartenenza. 

 
Obiettivi: 
 

• Fornire ai bambini esperienze e stimolo 
significative dalla quali far scaturire i 
percorsi didattici progettati. 

• Soddisfare i bisogni di tipo educativo, 
esplorativo, creativo. 

• Favorire momenti di aggregazione, 
condivisione tra bambini, insegnanti, 
genitori. 



SCUOLA APERTA Scuola 
infanzia 

Nessuna “Oggi più che mai la circolarità dell’informazione è 
un elemento fondamentale per favorire democrazia, 
partecipazione e condivisione”. Il modo migliore di 
far circolare informazioni sul funzionamento della 
scuola dell’infanzia Peter Pan è sembrato quello di 
strutturare una giornata di scuola aperta. 
Aperta a chi? 
• ai bambini che inizieranno a frequentare la scuola 
il prossimo settembre ed 
ai loro genitori. 
Aperta a che cosa? 
• a tutte le istanze, le sollecitazioni provenienti dal 
mondo esterno, ma soprattutto aperta alle diversità, 
all’handicap, alle differenze culturali e sociali 
dell’appartenenza ad ogni etnia. La nostra scuola 
accoglie senza discriminazione alunni portatori di 
handicap e alunni stranieri, “crescendo” attraverso il 
confronto e oltrepassando gli orizzonti della 
multiculturalità. 
Attività: apertura della scuola da parte dei docenti 
per predisporre spazi e materiali; banco 
dell’accoglienza nel salone dell’ingresso con musica; 
un gruppo di docenti accoglierà i bambini con i loro 
genitori e li guiderà verso spazi strutturati con 
attività ludiche e creative. Tutta la scuola è resa più 
“gioiosa” da addobbi colorati disposti ovunque e per 
lo sviluppo della creatività nella scuola saranno 
allestiti atelier gestiti dai docenti: “laboratorio 
mani” con manipolazione di pasta di sale e Didò; 
“laboratorio di pittura” o di realizzazione di colane 
con la pasta, “costruzioni e giochi motori in palestra; 
al momento del congedo, verrà consegnato a 
ciascun bambino un piccolo manufatto realizzato dai 
bambini “grandi”.  

Finalità: 
l’esigenza, il desiderio di far conoscere la nostra 
“scuola”, il nostro “progetto”, il nostro modo di 
“lavorare” 
Obiettivi: 
 

• presentare gli elementi essenziali della 
scuola dell'infanzia 

• conoscere i linguaggi e gli alfabeti che 
“parla” la scuola dell'infanzia 

• vivere esperienze significative nei campi 
del “fare” e dell’“agire” di ogni 
bambino 

• esplorare liberamente gli spazi della 
scuola, in un momento privilegiato per 
il bambino, accanto al proprio genitore. 

• aumentare i ricordi piacevoli del bambino 
stesso, che a settembre non 
entrerà in un ambiente nuovo, ma in un 
luogo dove ha già vissuto 
un’esperienza significativa. 

• ridurre le ansie delle famiglie attraverso 
la conoscenza dei docenti e delle 
strutture che accoglieranno e 
ospiteranno i bambini per una parte 
“significativa” della giornata scolastica 
  



FESTA DELLA 
SCUOLA 

Scuola 
infanzia 

6 Il “fare festa” a scuola è un’esperienza che si 
caratterizza con lo stare insieme, con la 
partecipazione attiva, la gioia e la condivisione. La 
scuola dell'infanzia si propone, tra i suoi obiettivi 
primari, quello di rafforzare l'identità del bambino. A 
tal scopo promuove progetti ed iniziative volti a 
favorire lo sviluppo della stima di sé e del senso di 
appartenenza. In particolare le feste diventano 
occasioni per condividere esperienze di gioia, di 
serenità, di solidarietà, di collaborazione, di 
divertimento tra i bambini, e tra bambini e adulti. 

Finalità: 

• organizzare una festa che esprima una 
coerenza educativa 

• rinforzare le alleanze tra scuola e famiglia 
obiettivi 

• rendere protagonisti i bambini 

• vivere la festa con gioia 

• partecipare attivamente: momento di 
confronto, di dialogo, è un momento per 
stare bene a scuola tutti. 

Risultati attesi: 

• collaborazione da parte dei genitori per 
l'organizzazione della festa 

• entusiasmo da parte dei bambini 

• apprezzamento per l'evento 



TEATRO INFANZIA Scuola 
infanzia 

6 Gradualmente il bambino attraverso il gioco e le 
attività motorie è in grado di sviluppare una 
consapevolezza e padronanza del proprio corpo e 
delle proprie azioni, tali da permettere di passare da 
movimenti spontanei e singolari a movimenti 
organizzati e plurali scanditi da regole. Il percorso 
proposto, caratterizzato dal binomio musica-
movimento, prevede l’utilizzo di tecniche espressivo-
corporee, giochi teatrali, danze libere e/o 
parzialmente guidate su un tema-stimolo, per 
favorire lo sviluppo della fantasia, 
dell’immaginazione e della creatività, e per 
rafforzare nei bambini la fiducia in se stessi e 
l’appartenenza al gruppo. I linguaggi espressivi 
corporei quali la danza e il teatro-danza consentono 
infatti di far sperimentare ai bambini dei nuovi 
canali di comunicazione permettendogli di 
manifestare in modo immediato e diretto la 
propria unicità ed originalità all’interno del gruppo 
dei pari. 

Finalità 
• migliorare le competenze relazionali, artistiche 
e motorie dei ragazzi/bambini coinvolti. 
• sviluppare armonicamente il corpo in salute; 
• scoprire le risorse espressive e creative di 
ciascuno; 
• far sperimentare le potenzialità comunicative 
dei linguaggi non verbali; 
• costruire le abilità motorie e di coordinamento 
semplici; 
• creare abilità di ascolto musicale attento e 
curioso attraverso l’attività teatrale e di 
movimento. 
Obiettivi: 
sviluppo della socializzazione 
• scoprirsi protagonisti attivi della propria vita 
• sviluppo della spontaneità, della capacità di 
mettersi in gioco e superamento della timidezza 
• coinvolgimento attivo delle famiglie nel 
percorso attraverso la partecipazione all'azione 
pubblica legata all’evento finale  



SCIENZA IN 
COMUNE 

Scuola 
infanzia 

Bambini 
dell'ultimo 
anno delle 6 
sezioni 

Nella scuola dell'infanzia attraverso 
un'armonizzazione delle competenze tecnico- 
scientifiche delle insegnanti, dell'approccio ludico, 
della condivisione e del rispetto, dell'ascolto, del 
coinvolgimento attivo dei bambini, ogni attività 
viene costruita su vari momenti di conversazione 
guidata, di osservazioni dirette e rielaborazioni di 
esperienze vissute. A conclusione di tutto il lavoro, 
una rappresentanza di bambini, unitamente alle 
insegnanti della commissione di questo progetto, 
illustrerà il percorso fatto, proponendo attività tra 
quelle sperimentate, prendendo parte ad una 
manifestazione organizzata nell'ambito della 
giornata "scienza in comune" e "condividendo" ogni 
scoperta con le scuole di diverso grado del nostro 
istituto comprensivo e non, allestendo una mostra 
con l'esposizione degli elaborati realizzati durante le 
attività laboratoriali. 
Attività 
* sperimentazioni per rilevare causa-effetto * 
conversazioni * sperimentazione del materiale * 
ricerca di materiale * giochiamo con ... * miscugli ... 
Esperimenti ... * creazioni o costruzioni di ... * 
ascolto di letture * lettura di immagini * attività 
ludico - motorie. 

Finalità 
Avviare il bambino verso un percorso di 
conoscenza più strutturato, in cui attraverso 
l'esplorazione e la sperimentazione possa 
cominciare ad appagare la sua curiosità e a 
trovare risposte alle sue domande sui fenomeni 
naturali, su se stesso, sugli organismi viventi e i 
fatti del mondo.  
Obiettivi  

• sperimentare il senso del gruppo 

• usare consapevolmente i materiali per 
eseguire il compito richiesto 

• elaborare previsioni e ipotesi 

• fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni 

• utilizzare un linguaggio appropriato per la 
rappresentazione dei fenomeni osservati 
e indagati 

• verbalizzare relazioni causali 

• esprimere idee personali e propri giudizi 
confrontandoli con quelli degli altri  

• organizzare relazioni topologiche 

• classificare oggetti in base a più attributi 
e compiere seriazioni 

• sperimentare e registrare gli effetti 
dovuti a trasformazioni di materiali  

• documentare le fasi operative di 
realizzazione di un progetto cogliendo 
intenzionalità e risultato.  



INFANZIABILE Scuola 
infanzia 

6 Il progetto è rivolto ai bambini della scuola 
dell’infanzia e si svolge con la collaborazione del 
COSPES di Arese. 
La presenza di una équipe multidisciplinare 
(costituita da una psicologa, logopedista e di una 
rieducatrice del gesto grafico) prevede un 
monitoraggio dei pre-requisiti della letto-scrittura e 
prime abilità logico-matematiche. 
Parte delle prove verrà somministrata dalle stesse 
insegnanti e parte dalle specialisti. 
La consegna e la spiegazione di tali prove, unite ad 
un questionario informativo, avverrà attraverso un 
incontro degli specialisti in presenza di tutte le 
insegnanti. 

Finalità 
Individuazione precoce di difficoltà che possano 
interferire con gli apprendimenti della letto-
scrittura. 
 
Obiettivi 

• effettuare uno screening rispetto alle 
abilità ritenute prerequisiti 
dell’apprendimento. 

• promuovere la conoscenza dei 
prerequisiti della letto-scrittura e prime 
abilità logico matematiche. 

• coinvolgere attivamente insegnanti 
nell’osservazione di tali abilità. 

• evidenziare le eventuali aree critiche dei 
bambini di 5 anni nelle abilità implicate 
nell’apprendimento 

• collaborazione tra specialista e 
insegnante 

Risultati attesi: 
competenza articolatoria, capacità di 
comprensione linguistica  e prime abilità logico-
matematiche, abilità attentiva, accesso lessicale, 
competenza meta fonologica, capacità narrativa,  
capacità visuo–spaziali e grafo–motori. 



INGLESE Scuola 
infanzia 

6 La proposta progettuale risponde ai bisogni di: 
esplorazione, movimento, costruzione e 
comunicazione offerti in una dimensione ludica di 
trasversalità che faciliti l’acquisizione delle 
competenze di L2. 
Nelle proposte operative sarà privilegiata la 
scoperta della sonorità della lingua nella prospettiva 
comunicativa, riferita in particolare alla realtà dei 
bambini e al contesto in cui vivono, fornendo così 
strumenti per comprendere, comunicare e 
relazionarsi con gli altri. 
L'affettività, l’esperienzialità e il coinvolgimento 
emotivo dei bambini, saranno utilizzati come 
elementi motivanti per esprimersi con naturalezza 
usando una nuova lingua. 
Il progetto si rivolge a bambini di 5 anni iscritti alla 
scuola dell'infanzia "Peter Pan". 

Finalità 
• sollecitare interesse e curiosità verso 
l’apprendimento della lingua straniera; 
• prendere coscienza di un altro codice 
linguistico; 
• incoraggiare alla collaborazione e alla 
cooperazione tra coetanei e non; 
• arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al 
bambino un ulteriore strumento 
di organizzazione delle conoscenze; 
• favorire un apprendimento significativo e 
gratificante, attraverso l’utilizzo di 
tutti i canali sensoriali; 
• stimolare l’apprendimento naturale, mediante 
un approccio ludico; 
• permettere al bambino di acquisire maggiore 
sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità comunicative 
Obiettivi: 
• favorire la curiosità verso un’altra lingua; 
• potenziare abilità di comunicazione ed 
interazione; 
• ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli; 
• comprendere il significato di vocaboli e brevi 
espressioni; 
• intuire il significato di parole tramite l’azione 
teatrale del docente; 
• partecipare attivamente alle attività proposte; 
• condividere un’esperienza con i compagni; 
• memorizzare filastrocche e canzoni; 
• ricordare per riprodurre il lessico relativo a 
saluti, presentazioni, numeri, 
colori, animali, parti del corpo, cibi, 
abbigliamento. 
• acquisire atteggiamenti di apertura verso 



culture diverse; 
• sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di 
attenzione. 
Risultati attesi 
Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale 
verrà veicolato l’insegnamento 
della lingua straniera. I bambini infatti, attraverso 
l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare 
attività coinvolgenti che favoriranno la 
socializzazione. Ognuno di loro dovrà sentirsi 
protagonista in ciascuna lezione in modo tale da 
costruire dentro di sé un’immagine positiva della 
lingua straniera. 



A CHE GIOCO 
GIOCHIAMO 

Scuola 
infanzia 

6 Il percorso laboratoriale di gioco psicomotorio, per i 
bambini nuovi inseriti, è ormai un punto forte della 
nostra progettualità. Intendiamo condurre il 
bambino alla scoperta del proprio corpo dandogli la 
possibilità di esprimersi, raccontarsi, lasciare 
affiorare le emozioni, usare uno spazio, una 
posizione, una gestualità, un tono. 
Un corpo che, se ascoltato, diverrà disponibile 
all’ascolto. 
Teoria e pratica sono alla base della nostra scelta di 
metodo che fa riferimento a Vayer e Aucouturier: il 
primo “direttivo”, il secondo “relazionale”. 
Il progetto risponde in maniera adeguata ai 
bisogni/interessi dei bambini. I docenti attraverso 
l’osservazione sentono e conoscono il bambino nelle 
situazioni d’interazione sociale. Durante il gioco 
relazionale i bambini saranno sostenuti e aiutatati 
quando necessario. L’insegnante lascerà l’iniziativa 
ai bambini, giocherà con loro per fare esperienze 
comuni in uno spazio, in un tempo e con una varietà 
d’oggetti e materiali. 
Descrizione delle attività 
• giochi corporei di tipo passivo (con l’aiuto 
dell’adulto) e successivamente di tipo attivo (in 
autonomia) per favorire il movimento armonico 
globale del proprio corpo 
• giochi di tipo senso-motorio (esplorazione – 
equilibrio – respirazione - rilassamento.) Per favorire 
una motricità di tipo segmentario: testa – braccia –
gambe - pancia... 
• prime esperienze d’espressione e rappresentazione 
grafica libera dello schema corporeo 
• giochi manipolativi con materiali vari 
• giochi imitativi con l’utilizzo di fonti sonore 

Finalità 

• favorire il piacere che nasce dal 
movimento, ed estendere l’area di 
comunicazione intorno a questa 
esperienza vissuta dal bambino. 

• stimolare l’esplorazione creativa ed 
originale attraverso il gioco. 

• facilitare nell’ambito dei giochi motori e 
simbolici la costruzione di 
competenze sociali e di scambi tra i 
bambini e l’adulto 

Obiettivi 

• costruire rapporti positivi con le 
insegnanti e i pari  

• avviare il processo di superamento 
dell’egocentrismo  

• esprimere i propri bisogni 

• esplorare l'ambiente 

• esprimersi col proprio corpo 

• rispettare le regole date 

• controllare gli schemi motori di base 

• acquisire fiducia nelle proprie possibilità  

• sperimentare l’utilizzo di materiali vari 

• utilizzare materiale psicomotorio 

• rappresentare graficamente l’esperienza 
corporea 

Risultati attesi 
Il percorso prevede attività e giochi di gruppo 
guidati per favorire, nel modo più ampio possibile 
l’espressività globale del bambino attraverso il 
movimento, la mimica, la parola, rielaborando il 
tutto attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche 
diverse per acquisire o potenziare il controllo e la 
coordinazione fino motoria. 



"COME UN 
GRANDE 
ESPLORATORE" 
CONTINUITÀ 
INFANZIA - 
PRIMARIA 

Scuola 
infanzia 

6 Il progetto è stato pensato per i bambini dell'ultimo 
anno della scuola dell’infanzia affinché possano 
giungere, grazie al confronto con la scuola primaria, 
all'elaborazione di stati d'animo positivi rispetto alla 
realtà scolastica che li accoglierà.  
Attività 
• “il prossimo anno andiamo a scuola… 
parliamone.” (infanzia) 
• “alla ricerca di informazioni... Chiediamo a…. 
“(infanzia) 
• “andiamo a scoprire la scuola primaria…”  
(infanzia- primaria) 
1. Accoglienza e attività di laboratorio da parte dei 
bambini di classe 4° 
2. Pranzo coi bambini di classe 1° 
una merenda pomeridiana insieme 
open - day con attività laboratoriali 

Finalità 

• agevolare il passaggio degli alunni al 
successivo ordine di scuola 

• stimolare negli alunni il senso di 
responsabilità  

• sviluppare negli alunni il desiderio di 
comunicare agli altri le proprie 
esperienze e conoscenze 

• promuovere relazioni interpersonali 

• favorire la condivisione di esperienze 
didattiche 

• vivere nuove esperienze gestendo 
l’emotività 

Obiettivi 

• favorire il primo approccio del bambino 
con il nuovo ambiente 

• conoscere gli spazi, gli ambienti e i 
materiali della scuola primaria 

• sperimentare il proprio senso di 
responsabilità 

• promuovere il piacere della condivisione 

• mettere in atto comportamenti di 
autonomia, rispetto delle regole di 
convivenza, fiducia in sé e partecipazione 
attiva 

• realizzare una attività insieme ai bambini 
di scuola primaria 



"SPORTIVAMENTE 
....INSIEME" 

Scuola 
infanzia 

6 Il laboratorio si rivolge alle bambine e ai bambini 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. L’attività 
motoria, coinvolge il bambino nella sua globalità 
divenendo la base portante delle sue acquisizioni. In 
questa età esso, ha un canale espressivo 
privilegiato, quello del linguaggio corporeo e 
dell’azione, che gli permette di comunicare, di 
esprimersi, di concettualizzare. Termini astratti 
relativi a spazio, tempo e corpo si concretizzano 
attraverso il costante riferimento all’ambiente, agli 
altri, agli oggetti. 
Attività 
il progetto intende promuovere: - giochi motori 
liberi, guidati, simbolici, imitativi con o senza gli 
attrezzi. - giochi individuali o in coppia imitando le 
andature degli animali. - esercizi motori statici: 
flettere, inclinare, circondurre, piegare, elevare, 
estendere, addurre, ruotare, oscillare. - esercizi-
gioco degli schemi motori dinamici: camminare, 
correre, saltare, afferrare, lanciare, strisciare, 
rotolare. - attività ludiche di percezione spazio / 
temporale con andature libere e guidate, percorsi 
semplici secondo sequenze che associano oggetti 
vari a diversi movimenti. - attività ludiche di 
coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica con i 
palloni e altro materiale. - attività ludiche di 
coordinazione segmentaria delle braccia e delle 
gambe con piccoli attrezzi: cerchi, funicelle …. - 
giochi ritmici individuali o di coppia. - giochi di 
equilibrio statico e dinamico: camminare sulle punte 
dei piedi, su un asse …, correre con andature diverse 
… - eseguire percorsi diversi con gli attrezzi. 

Finalità 
sviluppare le capacità coordinative e di 
lateralizzazione per concorrere allo sviluppo di 
comportamenti relazionali mediante la verifica, 
vissuta in esperienze di gioco e di avviamento 
sportivo, dell’esigenza di regole e di rispetto delle 
stesse. 
Obiettivi 
percezione del proprio corpo • segmentarietà 
(coscienza dei diversi segmenti corporei ) • 
equilibrio posturale e dinamico (statico) • 
educazione respiratoria orientamento del corpo 
• orientamento spaziale • lateralità 
strutturazione spazio temporale • assimilazione 
dei concetti spazio-tempo e sviluppo degli stessi 
in base a sé stessi a oggetti e persone • sviluppo 
del concetto di ritmo coordinazione globale e 
segmentaria • coordinazione dinamica generale • 
coordinazione oculo - segmentaria 

 

 



 

TITOLO 
PROGETTO 

Alunni 
destinatari 
del 
progetto: 

Classi coinvolte Breve descrizione del progetto con descrizione delle 
attività (min. 800 caratteri – max. 1500) 

Finalità/obiettivi/risultati attesi 

EASYBASKIN  Scuola 
Primaria 

seconde Il progetto prevede attività motoria di base per 
introdurre il gioco sport del Easybaskin. 
Attività sportiva di carattere culturale- ludico- 
educativo e di inclusività, si ispira al Easybasket, con 
caratteristiche particolari ed innovative. Un 
regolamento, composto da 10 regole, conferisce al 
gioco caratteristiche ricche di dinamicità e 
imprevedibilità. È un'attività di laboratorio in cui il 
docente, attraverso giochi, interverrà per valorizzare il 
rispetto dell’altro, l’apprendimento di tecniche e 
rudimenti dell’attività presentata, favorire la 
crescita individuale e lo sviluppo di un’educazione 
finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo 
inteso come esperienza della personalità e condizione 
comunicativa espressiva. 

• Concorrere allo sviluppo di coerenti 
comportamenti mediante 
esperienze di gioco motorio ludico. 

• Aumentare le capacità comunicative 
attraverso l'uso del corpo. 
Favorire l’inclusività e la collaborazione 
attraverso attività motoria 

• Acquisire una maggior autonomia, 
sicurezza e controllo motori consolidando 
gli schemi motori di base 

• Sperimentare diverse tecniche di attività 
ludico motoria e interiorizzare le regole 
del Easybaskin  

• Rafforzare l'autostima 



EDUCAZIONE 
STRADALE 

Scuola 
Primaria 

seconde, terze, 
quarte 

Condividere e gestire insieme questo progetto tra gli 
ordini di scuola del nostro istituto, ha consentito di 
avviare anche all’interno della commissione continuità 
un percorso progettuale ripensando al processo 
educativo in un’ottica condivisa in verticale di 
strumenti e linguaggi. Il progetto ha sempre previsto 
attività didattiche in continuità tra scuola 
dell’infanzia, classi seconde, classi terze e quarte 
scuola primaria, con le classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado e la sezione aggregata del 
centro salesiano. Per l’anno scolastico 2019/2020 il 
progetto prevede il coinvolgimento dei vari ordini di 
scuola in un percorso con attività didattiche in 
comune quali l’esame e il rilascio del patentino ai 
piccoli di 5 anni; le di regolarità, una per i bambini di 
cinque anni organizzata e gestita dagli alunni della 
sezione del centro salesiano, una per i ragazzi di classe 
terza primaria organizzata e gestita dai docenti delle 
equipe. Il momento della biciclettata, rivolta ai 
bambini di 5 anni ed effettuata presso il centro 
salesiano, ha acquisito valore rappresentando un 
momento di incontro per le istituzioni formative e 
scolastiche del territorio. Le date saranno definite in 
corso d’anno. Il percorso di raccordo e continuità, 
impostato negli anni precedenti, tra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria, e tra scuola primaria, 
salesiani, proseguirà con maggior attenzione alle 
effettive necessità che si evidenzieranno durante la 
progettazione delle unità di apprendimento. Pertanto 
le varie attività potranno subire variazioni a seconda 
delle esigenze formative che si verranno a creare 
durante il percorso. Per la classe quarta oltre alla 
realizzazione di un logo da stampare sulle maglie per 
la gara di regolarità dei bambini di 5 anni, quest’anno 
si ripropone l’adesione al progetto pullman azzurro in 

Obiettivi: 
Saper andare in bici. 
Conoscere la segnaletica stradale.  
Dimostrare originalità e spirito d’iniziativa, essere 
in grado di realizzare semplici progetti. 
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli 
altri per la costruzione del bene comune. 
Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto 
se in difficoltà e fornire aiuto a chi lo chiede. 



collaborazione con la polizia stradale e l’associazione 
Flavio Arconzo. Sez Rosa Cangiano per sensibilizzare i 
ragazzi sulla sicurezza stradale. L’iniziativa prevede un 
incontro di un’ora per classe a scuola con la polizia 
stradale che si presenterà con il loro pullman e 
inviterà i bambini a visionare dei filmati nei quali si 
affronteranno i temi del codice della strada e il 
rispetto dello stesso. In un secondo momento gli 
alunni verranno invitati a provare un percorso in bici 
allestito dagli operatori della polizia di stato. 
L’iniziativa non prevede costi per le scuole. Si 
ripropone anche l'uscita per le classi terze al museo 
alfa e l'utilizzo della piattaforma ministeriale PNES. 



CONTINUITA' TRA 
ORDINI DI 
SCUOLA 
(INFANZIA 
PRIMARIA 
SECONDARIA) 

Scuola 
Primaria 

bambini 5 anni, 
classi prime, 

quarte, quinte e 
alunni scuola 
secondaria 1 

grado 

Il progetto prevede un percorso formativo che 
coinvolga i soggetti in esperienze differenti pensate 
per guidare gli stessi a conoscere un nuovo ambiente, 
visitare i locali della scuola, realizzare manufatti, 
intervistare i più grandi per scambiarsi informazioni. 
Le attività previste concorreranno all’elaborazione di 
stati d’animo positivi rispetto alla realtà scolastica che 
li accoglierà. Il percorso prevede il coinvolgimento 
attivo delle scuole primarie del nostro istituto, in 
particolare delle classi prime e quarte, scelte perché 
ritenute più idonee per le attività di continuità 
ipotizzate.  
Le attività saranno mirate a far emergere i pensieri dei 
bambini sulla scuola attraverso giochi di gruppo, 
interviste, gioco organizzato dell'esploratore, disegni, 
visita dei locali, partecipazione a laboratori.  
Infanzia-primaria -accoglienza con un canto da parte 
dei bambini di prima -attività di laboratorio da parte 
degli alunni di classe quarta: quadernino degli avvisi 
da utilizzare in classe prima -pranzo con i bambini di 
prima. Giornata di scuola aperta. - accoglienza di 
bambini e genitori nell’atrio delle scuole da parte di 
docenti di scuola primaria e infanzia - “il gioco 
dell’esploratore”: visita guidata dei locali delle scuole 
primarie accompagnati da alunni di classe quarta di 
scuola primaria -esperienze di attività laboratoriali 
con le insegnanti di scuola primaria.  
Primaria-secondaria 
l’organizzazione proposta ha lo scopo far socializzare 
gli alunni dei due ordini di scuola, di far conoscere 
l’organizzazione scolastica e far sperimentare le 
attività di laboratorio della scuola secondaria e 
prevede due/tre giornate (tra novembre e dicembre) 
 1° giornata di presentazione della scuola, attività in 
classe con progetto inclusività e presentazione 

Obiettivi 
• agevolare il passaggio degli alunni al successivo 
ordine di scuola 
• stimolare negli alunni il senso di responsabilità 
• promuovere relazioni interpersonali 
• favorire la condivisione di esperienze didattiche 
• costruire un itinerario scolastico progressivo, 
continuo e flessibile 
• conoscere gli spazi, gli ambienti, e i materiali 
della scuola  
• condividere esperienze, sviluppando lo spirito di 
collaborazione 
• promuovere il piacere della condivisione 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
• coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare, 
valutare attività ed esperienze significative 
• mettere in atto comportamenti di autonomia, 
rispetto delle regole di convivenza, fiducia in sé e 
partecipazione attiva 



dell’indirizzo musicale. 2° giornata ø presentazione 
dell’indirizzo teatrale e laboratori: scienze, robotica, 
artistico, biblioteca  



PROGETTO TEAM 
DIGITALE  

Scuola 
Primaria 

Tutte di 
entrambi i 

plessi 

Diffondere l’uso delle TIC all'interno dell'istituto 
Comprensivo 

Obiettivi: 
• Utilizzo delle tecnologie sia nella didattica, sia 
nella professionalità docente come strumento 
interdisciplinare di comunicazione, conoscenza e 
produzione creativa. 
• Formazione docenti con la finalità di realizzare 
un prodotto digitale con la partecipazione di tutte 
le classi . 
• Utilizzo e conoscenza di documenti in formato 
elettronico (documenti di valutazione, registri, 
materiale per sito scuola foto, video, mp4, ppt 
/pps, movie maker). 
• Educare al rispetto di beni comuni 
• Formazione per l’uso della stampante 3D 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
FRUTTA NELLE 
SCUOLE 
(SODEXO) 

Scuola 
Primaria 

seconde Serie di iniziative per promuovere uno stile di 
alimentazione corretto.  

Finalità 
Scoprire cosa c'è dietro una sana ed equilibrata 
alimentazione. Imparare ad apprezzare gusti e cibi 
nuovi. 

RITMO, SUONO, 
CANTO 

Scuola 
Primaria 

terze Giochi e attività sulla pulsazione, attraverso il 
movimento, la vocalità e l'uso di strumentario 
specifico 
Giochi di percezione uditiva relativi ai concetti di 
timbro, intensità, durata e altezza 
Esercitazioni vocali e strumentali con attenzione alla 
postura e alla respirazione corretta nella produzione 
sonora e intonata, attraverso esercizi specifici e 
semplici melodie nell'ottava 

Finalità 
Avvicinare i bambini al linguaggio musicale 
attraverso attività ludiche, corali e strumentali; 
stimolare e sviluppare la curiosità verso le 
caratteristiche del suono e del ritmo; riconoscere 
il proprio ruolo all'interno della classe, ponendo 
attenzione al proprio lavoro e rispettando 
quello altrui. 



ANIMAZIONE 
ALLA LETTURA - 
GIREM IN GIR 

Scuola 
Primaria 

terze Rappresentazione teatrale nei cortili di Borgo Valera 
Vivere uno spazio dove sperimentare il linguaggio 
dell'espressione teatrale 

Obiettivi: 
Sviluppare capacità di ascolto 
Conoscere una parte importante e antica di Arese 
Avvicinare i bambini al mondo teatrale in modo 
accattivante 

PREVENZIONE 
DEL BULLISMO 

Scuola 
Primaria 

quinte  Riflessioni giochi psico-pedagogici in gruppo. 
Conversazioni e attività pratiche sui vissuti emozionali 
e sulle relazioni 

Obiettivi  
Affiancare i ragazzi nel percorso della conoscenza 
di sé e nella costruzione dell'autostima. 
Costruire relazioni positive nel gruppo per stare 
bene a scuola 
Scoprire risorse e modalità per affrontare 
esperienze nuove senza prevaricare le idee degli 
altri. 

MONITORAGGIO 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Scuola 
Primaria 

Seconde/Terze Monitoraggio degli Apprendimento degli alunni di 
classe seconde e terze 

Finalità: 
Rilevare precocemente difficoltà di 
apprendimento /avviare percorsi di 
potenziamento per compensare le difficoltà degli 
alunni 

SPORTELLO DSA Scuola 
Primaria 

tutte Analisi Certificazioni/Elaborazione PDP 
Valutazione di strategie didattiche personalizzate e 
individualizzate per favorire Inclusione Scolastica 

Finalità: 
Favorire Inclusione Scolastica di alunni con BES 

MUSICAL Scuola 
Primaria 

quinte Realizzazione di un musical in collaborazione con 
esperti di danza e professori della sezione musicale 
della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. 

Obiettivi: 
Saper esprimersi, comunicare con la musica, con il 
corpo, con la voce. Favorire il consolidamento ed il 
coordinamento degli schemi motori di base 
sviluppando il senso ritmico. Essere consapevoli e 
partecipi alla costruzione di un prodotto comune 



MUSICA INSIEME Scuola 
Primaria 

quinte Realizzazione di uno spettacolo in collaborazione con i 
prof. Dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di 
primo grado. 

Obiettivi: 
Saper esprimersi, comunicare con la musica, con il 
corpo, con la voce. Favorire il consolidamento ed il 
coordinamento degli schemi motori di base 
sviluppando il senso ritmico. Essere consapevoli e 
partecipi alla costruzione di un prodotto comune 

ED. FINANZIARIA Scuola 
Primaria 

quinte Brainstorming sul concetto di educazione finanziaria e 
del denaro Giochi a gruppi con invenzione di storie 
sull'uso del denaro Role play e attività laboratoriali 
per gestire responsabilmente le risorse 

Finalità: 
Avviare alla cultura e alla consapevolezza nell'uso 
del denaro per una crescita responsabile dei nuovi 
cittadini. Attribuire un corretto valore al denaro 
Pianificare un uso consapevole del denaro 

FARE INSIEME 
PER ESSERE 

Scuola 
Primaria 

quinte Il progetto è orientato a garantire la promozione del 
successo formativo attraverso azioni rivolte al 
miglioramento degli alunni con BES con particolare 
attenzione alle dinamiche relazionali e alla 
dimensione comunicativa. 

Finalità: 
Promozione del successo formativo considerando 
l'alunno nella sua totalità, nel suo modo di essere, 
cercando di trasformare la sua "unicità “in punto 
di forza. 

INCONTRO CON 
L'AUTORE 

Scuola 
Primaria 

quinte  Ascolto ed analisi in classe ed un evento conclusivo 
durante il quale l’autore, oltre a presentare la propria 
opera, può interloquire con gli alunni.  

Obiettivi: 
Rafforzare le capacità di ascolto negli alunni, 
Finalità: 
avvicinamento alla lettura, stimolare la creatività 

MONITORAGGIO 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Scuola 
Primaria 

terze Screening rivolto agli alunni svolto attraverso prove 
collettive (a cura degli insegnanti); prove individuali (a 
cura degli specialisti): 
1. Identificazione degli alunni che presentano 
significative difficoltà di lettura, scrittura, 
comprensione del testo, calcolo 
2. Attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di 
tali difficoltà 
3. Segnalazione dei soggetti resistenti all'intervento 
didattico finalizzato ad approfondimento valutativo 
specialistico 

Finalità: 
Individuazione precoce dei casi sospetti di DSA.  



Consulenza agli insegnanti su quanto è emerso e, per 
gli alunni in difficoltà, individuazione di percorsi di 
potenziamento/recupero. 

SCIENZE IN 
COMUNE 

Scuola 
Primaria 

terze Il progetto si propone di mettere in contatto il mondo 
della scuola con quello della ricerca scientifica, 
facendo sì che gli alunni possano dare il loro 
importante contributo alla diffusione nei giovani dei 
metodi e delle pratiche della scienza. 
Gli alunni, in base all'argomento deciso, preparano 
manufatti e materiali vari da esporre. 

Finalità: 
Riflettere insieme su argomenti scientifici 
Realizzare un prodotto da esporre 

ED. STRADALE - 
BICICLETTATA - 

Scuola 
Primaria 

terze La parte del progetto dedicato alle classi terze 
prevede lo svolgimento di una gara di regolarità 
organizzata e gestita dai docenti delle equipe ed 
un'uscita con il vigile per visionare il percorso e i 
cartelli stradali. 

Obiettivi: 
Conoscere la segnaletica stradale. 
Andare in bicicletta nel rispetto delle regole della 
strada. 
Collaborare con gli altri per la costruzione del 
bene comune. 

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

Scuola 
Primaria 

quinte Brainstorming sul concetto di educazione finanziaria e 
del denaro 
Giochi a gruppi con invenzione di storie sull'uso del 
denaro 
Role play e attività laboratoriali per gestire 
responsabilmente le risorse 

Finalità: 
Avviare alla cultura e alla consapevolezza nell'uso 
del denaro per una crescita responsabile dei nuovi 
cittadini 
Risultati attesi: 
Attribuire un corretto valore al denaro 
Pianificare un uso consapevole del denaro 



1 - 10 -100 PASSI 
EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITA' 

Scuola 
Primaria 

quinte 1 incontro per classe della durata di un'ora e trenta, 
preceduto da un incontro con gli insegnanti e da un 
momento conclusivo di verifica. 

Finalità: 
Permettere agli alunni di conoscere la vita di 
Peppino Impastato e di condividere le azioni e i 
valori che lo hanno guidato nella lotta alla mafia. 
Sensibilizzare gli alunni sui temi che accrescono la 
loro coscienza civica, rispetto a problematiche 
civili e individuali. Approfondire la capacità di 
relazione, comunicazione e dialogo all'interno del 
gruppo. 

UN PELUCHE PER 
L’OSPEDALE 

Scuola 
Primaria 

Tutte  Raccolta di peluche che verranno donati dai bambini 
per realizzare un albero di Natale nel reparto di 
pediatria dell’h di Garbagnate. 

Finalità  
Sensibilizzare gli alunni verso altri che stanno 
attraversando un momento difficile 
imparare a condividere qualcosa a cui si tiene 
Partecipare attivamente alla realizzazione di 
un’iniziativa scolastica  

PICCOLI 
SOCCORRITORI 

Scuola 
Primaria 

quinte Incontri con gli esperti e dimostrazione finale in piazza 
in occasione della manifestazione SCIENZA IN 
COMUNE. 

Finalità  
Diffondere i concetti di primo soccorso sanitario e 
prevenzione a bambini di 8 - 10 anni. 

ACCOGLIENZA 
CLASSI QUINTE 

Scuola 
Primaria 

quinte scuola 
primaria Classi 
prime, seconde 
e terze scuola 
secondaria di 

1°grado Pellico 

Il progetto si svolgerà tra ottobre a dicembre e 
prevede la presenza degli alunni di quinta presso la 
scuola “Pellico”, tre/quattro giornate per plesso 
Pascoli e per due/tre per il plesso Don Gnocchi, in cui 
si alterneranno attività in classe, presentazioni della 
scuola e degli indirizzi e laboratori. 

Finalità  
Consentire agli alunni della primaria di fare 
un’esperienza più approfondita delle attività 
offerte dalla scuola secondaria, finalizzata ad una 
maggiore consapevolezza nella scelta della scuola. 



CODING Scuola 
Primaria 

quarte Geometria con Scratch Obiettivi: 
Usare le conoscenze matematico/geometriche in 
contesti reali; 
usare un software di programmazione 
informatica; 
usare Scratch 

ED. ALIMENTARE 
FRUTTA NELLE 
SCUOLE 
(SODEXO) 

Scuola 
Primaria 

quarte Attività di gioco e di laboratorio con l'attivazione dei 
cinque sensi per promuovere uno stile di 
alimentazione sana: una serie di iniziative ludiche che 
rendono più efficace il piano di educazione 
alimentare. 

Obiettivi  
Imparare ad apprezzare gusti e cibi nuovi; scoprire 
cosa c'è dietro un gesto apparentemente molto 
semplice come nutrirsi; affrontare il tema di una 
alimentazione sana ed equilibrata. 

POTENZIAMENTO 
INGLESE 
MADRELINGUA 

Scuola 
Primaria 

quarte e quinte Progetto di potenziamento della lingua inglese con 
docente madrelingua per le classi quarte e quinte, che 
sarà così articolato: 
classi 4^: 2 incontri da 2 ore di CLIL, "Ancient Egypt" 
con realizzazione lapbook, e 4 incontri da un'ora di 
English Activities; 
classi 5^: 2 incontri da 2 ore di CLIL, "The solar system 
con realizzazione lapbook", e 4 incontri da un'ora di 
English Activities. 

Finalità: dare dimensione internazionale e 
interculturale alle diverse discipline del curricolo. 
Obiettivi: svolgimento di un'unità di 
apprendimento disciplinare o interdisciplinare in 
lingua inglese (CLIL). Sviluppare conoscenze e 
competenze specifiche di una disciplina in lingua 
inglese. Potenziare le competenze linguistiche 
orali. 
Risultati attesi: potenziamento delle strumentalità 
di base e di conoscenze della lingua inglese quale 
strumento di comunicazione. 

 

 

 

 

 



TITOLO PROGETTO Alunni 
destinatari 
del 
progetto: 

Classi coinvolte BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO con 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (min. 800 caratteri – 
max 1500) 

FINALITA’/OBIETTIVI/RISULTATI ATTESI 

AMICI NEL MONDO  Scuola 
Secondaria 
I grado 

Tutte Il Progetto ha come tema principale l'accoglienza e 
L'INCONTRO, fili conduttori di un’educazione 
interculturale. L' attività parte con un incontro di 
presentazione condotto da un volontario delle varie 
Associazioni che prosegue con approfondimenti dei 
vari docenti. L' attività si concretizza nell' 
organizzazione della Festa di Natale, dove, tutte le 
attività, hanno come obiettivo la raccolta fondi da 
distribuire, in parti uguali, ai diversi progetti delle 
varie Associazioni coinvolte.  

1.Ampliamento della conoscenza su luoghi e 
persone appartenenti ad altri contesti culturali 
2.Riconoscimento e accettazione delle diversità 
e dei punti di vista differenti dal proprio  
3. Attivazione di un senso di corresponsabilità e 
solidarietà con i paesi poveri 
4.Festa di Natale  
5. Raccolta fondi a favore delle Associazioni 
coinvolte  



MUSICA INSIEME Scuola 
Secondaria 
I grado 

1^, 2^, 3^A e C 
ad Indirizzo 
Musicale; 5^ A, 
B, C primaria 
Pascoli – 5^A, B 
primaria Don 
Gnocchi 
(Natale) 

Formazione di gruppi di musica d'insieme, da 
piccoli ensemble all'orchestra, in preparazione degli 
eventi previsti dal progetto. 

Obiettivi  
Favorire  negli alunni la maturazione espressiva e 
comunicativa mediante la conoscenza e la 
pratica della musica intesa come linguaggio. 
Favorire l’acquisizione di autocontrollo, 
autonomia e responsabilità riconoscendo il 
proprio ruolo all’interno del gruppo e ponendo 
attenzione a quello altrui. 
Far conoscere, in prima persona, agli alunni delle 
classi quinte delle scuole primarie, la realtà 
musicale e le opportunità offerte, in questo 
ambito, dalla “Pellico” 
Risultati attesi: 
Esecuzione corretta e consapevole di brani 
musicali di diverso genere e formazione 
Educazione degli alunni alla socializzazione 
attraverso la pratica della “Musica d’Insieme”. 

TRINITY Scuola 
Secondaria 
I grado 

Seconde e terze Corso di approfondimento della lingua straniera 
focalizzato soprattutto sulle competenze orali, che 
danno accesso ad una certificazione internazionale 
(Trinity College). 

Obiettivi/Risultati attesi: 
Appropriarsi di una metodologia e saperla 
applicare autonomamente 
Sviluppare abilità comunicative reali equiparate 
al quadro europeo di riferimento (Trinity grade 
3-4-5) A2-B1 
Valorizzare le capacità comunicative tramite 
apprendimento individualizzato e sviluppare la 
capacità di autovalutazione 
Sviluppare la capacità di superare prove (esame 
Trinity con docente madrelingua- sistema di 
esami personalizzato e progressivo che non 
penalizza gli alunni). 



INCLUSIVITA' Scuola 
Secondaria 
I grado 

seconde Il percorso Inclusivita' prevede attività trasversali al 
curricolo scolastico, con un'attenzione particolare 
alla sfera educativa. I gruppi partecipanti sono 
formati da alunni che usufruiscono dell'educativa 
ed altri (a rotazione) individuati dai consigli di 
classe, secondo le necessità e i tipi di attività. 
Durante l'anno si prevedono sia attività specifiche, 
rispetto all'utenza individuata, sia attività che 
coinvolgono tutte le classi.  Si prevede la 
partecipazione a concorsi scolastici, visite guidate, 
attività nelle classi, interventi educativi mirati (in 
piccoli gruppi e/o gruppo classe); in particolare si 
prevede un lavoro interdisciplinare sulla figura di 
Leonardo da Vinci, che si concluderà in primavera 
con la visita al cenacolo. 

Finalità: 
Favorire i processi inclusivi attraverso interventi 
specifici sul piccolo gruppo, attraverso attività 
che coinvolgano anche i gruppi classe; 
socializzare nella valorizzazione delle differenze; 
acquisire autonomie personali e sociali; 
interagire in modo costruttivo, creando un clima 
positivo. 

SPORTELLO DSA Scuola 
Secondaria 
I grado 

tutte Analisi Certificazioni/Elaborazione PDP 
Valutazione di strategie didattiche personalizzate e 
individualizzate per favorire Inclusione Scolastica 

Finalità: 
Favorire Inclusione Scolastica di alunni con BES 



SENZA FRONTIERE Scuola 
Secondaria 
I grado 

Tutte, a 
seconda delle 
necessità 

Accoglienza e inclusione degli alunni stranieri 
attraverso laboratori di facilitazione linguistica 
(Italiano L2), coinvolgimento delle famiglie 
attraverso la mediazione culturale  

Finalità: 
Inclusione degli alunni di origine straniera - 
alfabetizzazione Italiano L2 - prevenzione 
dell'insuccesso scolastico - coinvolgimento delle 
famiglie nel percorso scolastico dei figli 
(mediazione culturale)  
Obiettivi: alfabetizzazione linguistica  
Risultati attesi:- inclusione alunni di origine 
straniera - regolarità della frequenza scolastica - 
successo scolastico - partecipazione delle 
famiglie alla vita scolastica 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA "PERCHÉ 
NON ACCADA MAI 
PIÙ" 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

tutte, con 
proposte 
diversificate 

Attraverso la Giornata della Memoria e altre 
iniziative legate alla conoscenza della Shoah 
(visione di film, documenti, testimonianze, letture, 
uscite didattiche…), educare gli alunni alla 
moderna cittadinanza europea e favorire la 
promozione di valori basilari per la convivenza 
pacifica tra popoli. 

Finalità: - educare alla moderna cittadinanza 
europea attraverso la promozione di valori e 
sentimenti alla base della pacifica convivenza fra 
popoli, religione ed etnie diverse; - educare alla 
cultura del pluralismo e della tutela dei diritti 
umani e civili; - educare al rifiuto di ogni forma di 
razzismo, discriminazione, limitazione delle 
libertà.  
Obiettivi: - avvicinare gli alunni alla conoscenza 
degli eventi significativi della storia ebraica 
(eventi, luoghi, testimoni,)  
Risultati attesi:- coinvolgere e sensibilizzare gli 
alunni al rifiuto e alla lotta contro ogni forma di 
razzismo e discriminazione 



SCIENZE IN COMUNE Scuola 
Secondaria 
I grado 

prime Durante l'anno scolastico si attueranno varie 
esperienze didattiche di laboratorio scientifico. Gli 
alunni di ciascuna classe prima progetteranno un 
proprio percorso approfondendo contenuti e 
realizzando esperimenti. Il lavoro svolto si tradurrà 
nella realizzazione di exhibit da presentare a 
maggio, nella manifestazione Scienze in Comune, 
alla quale parteciperanno anche le altre scuole di 
Arese. 

Finalità: migliorare la qualità dell'insegnamento 
scientifico e il successo formativo degli alunni, 
sviluppando un atteggiamento positivo di 
scoperta di nuove informazioni e la costruzione 
di una mentalità aperta e critica, partendo da 
esperienze. 
Obiettivi: 
1. Sviluppare le capacità di organizzazione, di 
collaborazione e di autonomia 
2. Valorizzare la comunicazione e lo scambio di 
idee tra i ragazzi nel processo di apprendimento 
3. Promuovere la partecipazione attiva rendendo 
i ragazzi protagonisti del loro sapere   
4. Acquisire il metodo scientifico 
5. Rinnovare la didattica delle scienze 
6. Progettare un curricolo verticale per le scienze 
a partire da esperienze comuni a vari ordini di 
scuola. 
Risultati attesi: 
1. Migliorare le capacità di organizzazione, di 
collaborazione e di autonomia degli alunni 
2. Valorizzare la comunicazione e lo scambio fra 
ragazzi nel processo di apprendimento 
3. Migliorare la partecipazione tra ragazzi 
4. Sperimentare percorsi didattici laboratoriali 
5. Progettare un curricolo verticale per le scienze 



MATEMATICA 
SENZA FRONTIERE 
JUNIOR 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

prime Matematica Senza Frontiere Junior si propone di 
migliorare l'approccio degli studenti italiani alla 
matematica attraverso strategie multiformi per 
evidenziare la possibilità di imparare anche 
divertendosi, suscitare curiosità e sviluppare 
capacità intuitive, valorizzare sia il lavoro di gruppo 
sia lo spirito di iniziativa personale per il 
raggiungimento di uno scopo comune e favorire 
l'integrazione fra la matematica e le lingue con la 
pratica di una lingua straniera. 

Finalità: 
1. Sviluppo delle capacità logiche 
2. Applicazione dei concetti matematici in 
situazioni nuove 
3. Creare opportunità per promuovere una 
didattica innovativa e più inclusiva 
4. Rivalutazione del gioco come attività 
intellettuale e come mezzo per sviluppare il 
pensiero astratto. 



LIFE SKILLS 
TRAINING 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

tutte È un programma educativo che promuove la salute 
nella popolazione scolastica, in grado di ridurre a 
lungo termine il rischio di uso di alcol, tabacco, 
droghe, dipendenza dai dispositivi elettronici e dai 
social, di cyberbullismo e di comportamenti 
violenti, attraverso l'incremento delle abilità 
personali e sociali. Migliora l'approccio verso una 
sana alimentazione e abitua al rispetto delle 
semplici regole legate al codice stradale. 
Le attività sono in parte svolte dagli insegnanti del 
Consiglio di Classe, altre richiedono l'intervento di 
esperti esterni. 

Finalità: 
prevenire l'uso di sostanze negli adolescenti e 
nei preadolescenti, educare ai dispositivi 
elettronici e promuovere stili di vita salutari. 
Obiettivi: 
Migliorare le competenze personali: immagine di 
sé e autostima, abilità creative di problem-
solving, gestione dello stress, dell'ansia e della 
rabbia 
Migliorare le abilità sociali: rafforzare gli studenti 
facendogli superare alcuni ostacoli sociali (ad es. 
Facendo superare la timidezza, comunicando in 
modo chiaro, costruendo nuove relazioni ed 
evitando comportamenti violenti)  
Migliorare le abilità di resistenza all'uso di 
sostanze: rendere gli studenti capaci di 
difendersi dalle pressioni sociali riguardanti 
l'utilizzo di tabacco, alcol e droghe.  
Educare all'uso dei dispositivi elettronici e dei 
social (cyberbullismo)  
Educare ad una sana alimentazione 
Educare al rispetto del codice stradale.  



SPAZIO STUDIO Scuola 
Secondaria 
I grado 

Prime e 
seconde 

Lo Spazio studio è un’attività di doposcuola che si 
svolge per tre giorni alla settimana, rivolta agli 
alunni delle classi prime e seconde che necessitano 
di affiancamento nello svolgimento dei compiti 
perché privi di risorse di supporto a casa. Tali alunni 
vengono individuati dal consiglio di classe in base 
alle osservazioni effettuate nei primi mesi di scuola. 
La proposta vuole offrire ai ragazzi un'opportunità 
aggiuntiva per costruire un atteggiamento di 
maggior impegno e responsabilità verso il lavoro 
scolastico e per consolidare gli apprendimenti 
necessari a proseguire positivamente il corso di 
studi. L’attività è condotta da un docente sempre 
presente e da un gruppo di volontari. Che 
affiancano i docenti nella gestione di piccoli gruppi- 
studio (3/4 alunni).  

Finalità: ridurre i disagi scolastici e favorire il 
successo formativo di tutti gli alunni. 
Obiettivi:  

• imparare ad organizzare il lavoro 
scolastico pomeridiano e a svolgere i 
compiti con regolarità 

• appropriarsi di una metodologia e 
saperla applicare 

• consolidare la capacità di lavorare in un 
piccolo gruppo 

Risultati attesi:  
Esiti scolastici positivi degli alunni partecipanti 
Consolidamento del metodo di studio e di lavoro 
degli alunni partecipanti  



GRUPPO STUDIO Scuola 
Secondaria 
I grado 

terze La cooperativa IDEA, in collaborazione con la 
scuola, organizza un’attività di supporto allo studio 
per aiutare i ragazzi e le ragazze di III media nelle 
materie in cui hanno maggiori difficoltà 
accompagnandoli nello svolgimento dei compiti 
assegnati, nello studio delle lezioni spiegate in aula 
e nell’acquisizione di un metodo di studio 
funzionale alla preparazione degli esami finali.  

Finalità 
Consolidare gli apprendimenti necessari a 
proseguire positivamente il corso degli studi e 
affrontare bene l’esame di Stato.  
 
Obiettivi 
- costruire un atteggiamento di maggior 
impegno e responsabilità verso il lavoro 
scolastico stimolare l’acquisizione di un metodo 
di studio; - migliorare il rapporto di ogni 
singolo/a ragazzo/a con l’apprendimento al fine 
di aumentare la propria autostima e la 
consapevolezza delle proprie capacità; - 
acquisire o consolidare la capacità di lavorare in 
piccolo gruppo per raggiungere un risultato 
comune; - aumentare la trasferibilità delle 
proprie capacità in altri contesti; - migliorare le 
competenze scolastiche nell’arco dell’anno  
 
Risultati Attesi: 
Esiti scolastici positivi degli alunni partecipanti 
Consolidamento del metodo di studio e di lavoro 
degli alunni partecipanti 



IMPARARE 
FACENDO 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

Tutte, con 
eventuale 
coinvolgimento 
classi c/o 
Salesiani 

Con Imparare facendo, intendiamo una serie di 
progetti e microprogetti, con il comune 
denominatore della metodologia laboratoriale e 
dell'inclusività. Il Progetto nasce dall'esigenza di far 
apprendere competenze concrete e spendibili 
attraverso modalità di lavoro diversificate. Non 
meno importante è l'attenzione alla collaborazione 
tra i ragazzi che, lavorando a classi aperte, hanno 
la possibilità di rapportarsi con i compagni di altre 
classi della scuola. Le attività sono frutto delle 
esigenze delle classi. In particolare si realizzeranno 
materiali per il concerto di Natale delle sezioni 
musicali, si produrranno elementi scenici e costumi 
per la sezione teatrale. Si attiveranno laboratori a 
supporto della didattica e della robotica. Le attività 
saranno attuate In base alle caratteristiche dei 
ragazzi e alle osservazioni dei consigli di classe.  Si 
intensificherà la collaborazione con il Progetto 
Inclusività. 

Obiettivi: 
Acquisire delle competenze spendibili nella 
quotidianità. Socializzare nella valorizzazione 
delle differenze. Acquisire autonomie personali e 
sociali. Interagire in modo costruttivo, 
socializzando e collaborando, creando un clima 
positivo e produttivo. Realizzazione concreta e 
sperimentazione del passaggio dalla 
progettazione all'esito finale attraverso l'utilizzo 
di vari materiali e tecniche diverse. Acquisizione 
di competenze rispetto all'utilizzo dei servizi del 
territorio. Ottenere dei prodotti utili per la 
scuola. 



CODING Scuola 
Secondaria 
I grado 

Prime e 
seconde 

Il progetto è volto alla diffusione del pensiero 
computazionale nell'ambito della scuola secondaria 
di I grado. I benefici dell'introduzione di percorsi di 
coding e, più in generale, dell'esercizio del pensiero 
computazionale, si estendono in ambito 
interdisciplinare poiché portano a stimolare in 
modo rilevante le capacità logiche. I percorsi si 
svolgeranno parte in modalità hands-on con l'uso 
della piattaforma code.org e il linguaggio di 
programmazione grafico Scratch, parte in modalità 
più descrittiva. 

Finalità: 
Sviluppo delle capacità logiche e di problem-
solving, promuovere la consapevolezza ed un 
atteggiamento attivo nell’uso delle nuove 
tecnologie e lo sviluppo e potenziamento delle 
competenze digitali negli alunni delle classi 
prime e seconde. 
Gli studenti si accostano a nuove applicazioni 
(ambienti di sviluppo) esplorandone le funzioni e 
le potenzialità, imparano a programmare 
ambienti informatici attraverso tecniche base di 
coding, acquisiscono i fondamenti della 
programmazione strutturata e sviluppano la 
capacità di definire algoritmi efficaci ed efficienti 
per la risoluzione di semplici problemi. 



EDUBOT Scuola 
Secondaria 
I grado 

Tutte le classi III 
del plesso S. 
Pellico 

La Robotica è oggi diffusa in molteplici settori, si 
pensi alla robotica industriale, al campo biomedico, 
alla domotica, al settore dell’intrattenimento, 
all’esplorazione e operazione in ambienti non 
favorevoli alla presenza umana, alla nascita di 
nuove applicazioni legate all’assistenza di anziani e 
persone diversamente abili. Dalla diffusione della 
robotica in ambiti sempre più legati alla 
quotidianità emerge l’esigenza di prevedere, 
all’interno dell’offerta formativa, già a livello della 
scuola secondaria di I grado, il potenziamento di 
alcune delle relative conoscenze, abilità e 
attitudini. Il progetto prevede lo sviluppo e la 
realizzazione di percorsi didattici che portino gli 
studenti a progettare e programmare in autonomia 
semplici robot. 
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
1. Progettazione, organizzazione degli strumenti e 
delle modalità di lavoro 
2. Realizzazione del percorso didattico nelle classi 
III (teoria, progetto e costruzione robot, 
programmazione dei robot, realizzazione del 
compito, documentazione, valutazione) 
3. Eventuale partecipazione con un gruppo di 
alunni al Festival della Robotica organizzato dalla 
rete “Amicorobot” presso l’Università di Milano 
Bicocca (indicativamente Maggio 2020). 

Finalità:  
- il potenziamento della didattica laboratoriale in 
contrapposizione ai modelli didattici più 
tradizionali;  
- lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze di base in ambito matematico, 
scientifico e tecnologico e delle competenze 
digitali;  
- lo sviluppo e il potenziamento del pensiero 
computazionale; 
- promuovere la capacità di lavorare in gruppo e 
l’attitudine al problem solving; nell’attività di 
laboratorio l’errore è considerato come 
momento dell’apprendere con conseguente 
potenziamento dell’autostima.  
La sottoscrizione alla rete di scuole per la 
Robotica Educativa Amicorobot, permette di 
stimolare il confronto e la cooperazione con 
scuole diverse, tramite la partecipazione ad 
eventi e competizioni e lo scambio di esperienze. 
Obiettivi:  
- utilizzare adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per realizzare 
semplici prodotti  
- utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire compiti operativi 
complessi, collaborando e cooperando con i 
compagni  
- accostarsi a nuove applicazioni esplorandone le 
funzioni e le potenzialità  
- pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 
un oggetto (costruzione dei robot) impiegando 
appositi kit e/o materiali di uso quotidiano  
- programmare un robot per lo svolgimento di un 
compito. 



Per tutte le classi terze è prevista la realizzazione 
di percorsi didattici che portino gli studenti a 
progettare e programmare in autonomia 
semplici robot. 



IN RETE 
CONSAPEVOLMENTE 

Scuola 
Secondaria 
I grado 

Tutte le classi 
del plesso S. 
Pellico 

Il progetto si propone di  
- potenziare negli studenti la capacità di utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione per il tempo libero e 
la comunicazione 
- stimolare una riflessione sul tema del bullismo e 
cyberbullismo che porti all'individuazione ed 
attivazione di strategie di contrasto e prevenzione 
del fenomeno. 

Finalità:  
- fornire agli studenti una maggiore conoscenza 
"tecnica" riguardo all'uso consapevole e 
prudente della rete, specialmente dei social 
network 
- stimolare negli studenti una riflessione sui 
concetti di dignità e responsabilità sociale in 
riferimento ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo. 
Obiettivi: 
- acquisire nozioni di base riguardo ai concetti di 
cittadinanza digitale e reputazione digitale ("web 
reputation") 
- apprendere, a livello iniziale, come monitorare 
la web reputation personale  
- imparare a conoscere le principali modalità di 
prevenzione e difesa nel caso di presenza sul 
web di contenuti lesivi della web reputation 
personale 
-  attivare una riflessione sul tema del bullismo e 
cyberbullismo e relative strategie di contrasto e 
prevenzione del fenomeno. 

 


