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PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021– 2022

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTI

ATTIVAMENTE

“Le parole non dette”

Progetto di prevenzione contro l'abuso sessuale rivolto alle classi
quinte della scuola primaria. Il progetto mira a potenziare le
competenze del bambino affinché sia in grado di riconoscere ed
evitare le situazioni a rischio e, qualora in esse si trovi coinvolto,
sia capace di agire comportamenti difensivi
in grado di evitare l’occorrere di un abuso sessuale.

L’attività prevede:

1 incontro con i docenti

1 incontro con i genitori degli alunni delle classi

5 incontri in classe con gli alunni

1 incontro di restituzione ai docenti/ ai genitori degli alunni

Finanziato dal Comune di Cesano

EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Alla ricerca della vita

2. Le tracce della vita animale

I progetti mirano alla conoscenza e rispetto del territorio.

1. L’obiettivo del progetto è di introdurre gli alunni delle
classi prime al mondo della vita. Attraverso la distinzione tra
animato e inanimato, sarà definito il concetto di vita con un

Finanziato dal Comune di Cesano



3.Flora, fauna e ambiente

4. Le piante e gli elementi

5. Fontanile e risorgive

breve excursus sul mondo vegetale. Sono previste 2 lezioni
teoriche e pratiche da 2 ore consecutive ciascuna.

2. Scopo del corso è educare gli alunni delle classi seconde
all’osservazione delle tracce lasciate negli ambienti naturali
dalla fauna presente. Il riconoscimento e lo studio delle
tracce consentono di rilevare la presenza sul territorio di
molte specie di animali selvatici, per loro natura elusivi e
difficili da osservare, e ci forniscono indicazioni sulla loro
abbondanza e sulle loro abitudini. Sono previste 2 lezioni
teoriche e pratiche da 2 ore consecutive ciascuna.

3. Attraverso l’insegnamento dei fondamenti dell’ecologia,
gli alunni saranno introdotti alla comprensione degli
equilibri che sussistono nel mondo naturale. Gli ambienti
acquatici e del bosco saranno lo spunto per analizzare la
struttura di un ecosistema complesso e completo, garantita
dalle interazioni ecologiche tra il mondo animale, vegetale,
biotico e abiotico. Sono previste 2 lezioni teoriche e
pratiche da 2 ore consecutive ciascuna.

4. Attraverso un linguaggio semplice, ma di natura
scientifica, questo corso si propone quale utile strumento
didattico per una chiara comprensione delle funzioni vitali
delle piante in relazione agli elementi indispensabili alla vita:
acqua, aria e terreno. Sono previste 2 lezioni teoriche e
pratiche da 2 ore consecutive ciascuna.

5. Scopo del corso è affrontare con linguaggio semplice ma
scientifico il fenomeno delle risorgive e dei fontanili. Si
tratta di fenomeni che da secoli influenzano le attività



antropiche e caratterizzano gli ecosistemi della bassa Pianura
Padana. E’ prevista 1 lezione torica da 2 ore consecutive

PROGETTO BIBLIOTECA Visita guidata alla biblioteca con lettura di fiabe per i più
piccoli.

Finanziato dal Comune di Cesano
Boscone

PROGETTO LEGA AMBIANTE Il circolo Abete Rosso di Legambiente, nell’ambito della
convenzione “Oasi dei Nuovi Nati”, propone a integrazione
e arricchimento del potenziale formativo del curriculum
scolastico, il seguente progetto, legato alla conoscenza e al
rispetto dell’ambiente naturale del Comune di Cesano
Boscone .

Finanziato dal Comune di Cesano
Boscone

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL
GRANO ANTICO

Progetto in collaborazione con l’azienda ZINI che illustra il
percorso dalla semina del grano, alla sua mietitura con visita
sul campo, fino al prodotto finito con visita alla ZINI. Per
questo motivo la proposta è indirizzata a sole due classi
seconde dell’Istituto.

Finanziato dal Comune di Cesano

EDUCAZIONE SPORTIVA

Scuola di Atletica

Bettoni

Rafforza gli schemi motori di base: camminare, correre,
marciare, afferrare, concorrendo alla formazione della
personalità e ad adeguati comportamenti non gruppo

Finanziato dal Comune di Cesano

Esercizi mirati per lo sviluppo degli schemi motori di base;
stimola le principali funzioni esecutive con conseguente
benessere fisico, emozionale e cognitivo. L'utilizzo della
fiaba aiuta il bambino a collegare il mondo fantastico al
movimento, ad immedesimarsi in un personaggio e di
conseguenza a vivere l'esperienza con un entusiasmante
coinvolgimento.



Cesano Basket

Tai Chi

Taekwondo

. Cesano Volley Club

Acadance

Propone nell'ambito delle attività di educazione fisica e
sportiva un nuovo diverso approccio al minibasket.
Gioco-sport facile, che in poco tempo porta tutti, non senza
sforzo, ad essere protagonisti e competenti nella sfera del
sapere, del saper fare (abilità) e del saper essere
(convinzione, motivazione, atteggiamenti anche in relazione
con gli altri, concetto di squadra e integrazione)

È uno stile interno delle arti marziali cinesi, nato come
tecnica di combattimento e praticato da secoli in Cina da
giovani ed anziani, ma oggi conosciuto in occidente
soprattutto come ginnastica e come tecnica di medicina
preventiva.

Viene enfatizzata l'importanza della prevenzione tramite
difesa personale, delle abilità per la vita e dell'educazione del
carattere. Il programma porta ad una serie di benefici per
migliorare i seguenti aspetti: Sicurezza in se stesso, rispetto,
disciplina, consapevolezza, concentrazione, incanalamento
dell'aggressività, equilibrio, coordinazione, velocità,
esercizio fisico, salute.

Il loro fine è quello di promuovere la pallavolo proponendo
corsi rivolti a bambini e ragazzi.

Percorso dai 6 anni in su per imparare Movimento,
Espressività e Disciplina sulle note musicali

FAVOLE RACCONTATE

AUSER.

Rappresentazione scenica di fiabe raccontate dal gruppo
Auser .

Promosso dal Comune di Cesano



CONOSCI LE ISTITUZIONI Incontro con il sindaco che illustra agli alunni il
funzionamento della macchina comunale. Visita di alcuni
uffici del Comune e incontro con i vari responsabili

Promosso dal Comune di Cesano

SICUREZZA STRADALE La Polizia stradale ha predisposto degli interventi in classe di
due ore. Gli incontri verteranno sui seguenti argomenti:
conoscere la segnaletica e comportamento in strada.

Promosso dalla Polizia locale

PROTEZIONE CIVILE Rivolto alle classi quinte, il progetto consiste in lezioni in
classe sul ruole della protezione civile campus  in cui si
propongono le eventuali attività in caso di emergenze

Promosso dal Comune di Cesano
Boscone

WATER GAME MISSIONE 2030

FONDAZIONE CAP

1 “Il coding dell’acqua”

Il progetto utilizza diverse metodologie didattiche,
differenziate a seconda del target scolastico, per rispondere
meglio alle esigenze della scuola e degli studenti in termini
di crescita sociale, apprendimento, coinvolgimento e di
responsabilità.

1.Il percorso prevede l’utilizzo del coding, che permette di
affrontare il tema dell’acqua in una chiave innovativa ed
interattiva, stimolando una modalità di apprendimento
diversa basata sulle competenze logiche e computazionali. Il
progetto prevede un incontro in classe di 2 ore  e
(facoltativa) una  uscita presso una delle Case dell’Acqua
del Gruppo CAP.

2. L’attività utilizza un approccio di tipo laboratoriale e
sperimentale nel quale s’inseriscono elementi di

Promosso dal Comune di Cesano
Boscone



2 “La scienza dell’acqua”-Laboratorio
scientifico

3 “Racconti d’acqua”-Storyboard

approfondimento scientifico e momenti di brain-storming
che permettono ad alunne/i di fare ricerca ed ipotizzare
soluzioni creative. Il progetto prevede un incontro in
classe di 2 ore e una uscita (reale o virtuale) presso gli
impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i
laboratori del Gruppo CAP all’interno del centro ricerche al
Parco Idroscalo.

3. In questo percorso la metodologia didattica utilizzata è
quello dello storyboard fotografico che permette agli alunni
di collaborare tra di loro in modo attivo, stimolare la
creatività e creare situazioni di confronto positivo. Il
progetto prevede un incontro in classe di 2 ore e una
uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del
Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP
all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

PROGETTO AFFETTIVITÀ

Le parole del corpo

Il percorso aiuterà gli alunni ad affrontare i diversi e
importanti cambiamenti (fisici, emotivi e ambientali) che
presto vivranno. Assieme alla maturazione biologica del
corpo migliora infatti la capacità di pensiero e l’intelligenza
emotiva, strumenti privilegiati per la relazione con se stessi e
con gli altri.

1.Per le classi quinte il percorso prevede lo svolgimento di 4
incontri della durata di due moduli orari ciascuno (100-
120 minuti) con ciascun gruppo classe.

Progetto interno gratuito



2. Per le classi quarte il percorso prevede lo svolgimento di 3
incontri, della durata di due moduli orari (100-120
minuti), con ciascun gruppo classe.

LIBRIAMOCI

Animazione alla lettura

La capacità di leggere non è innata né connaturata alla natura
umana, l’obiettivo dell’educazione alla lettura è infatti quello
di sviluppare questa capacità, attraverso l’uso di metodi e
attività volte a promuovere e potenziare l'amore per la
lettura. Gli incontri saranno tenuti da una lettrice/animatrice
esperta in modalità online e avranno la durata di 1 ora e
mezza/2 ore per ogni classe.

Progetto interno gratuito

UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 2 Prevenire errori di comunicazione e incidenti con gli animali
d’affezione. Il progetto consta di tre incontri della durata di
circa un’ora ciascuno, le cui date sono da concordare
direttamente con il medico veterinario.

La frequenza consigliata è settimanale o bisettimanale, ma
può anche questa essere decisa autonomamente a seconda
delle necessità.

Progetto interno gratuito


