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PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2022– 2023

SCUOLA PRIMARIA

TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE

PROTEZIONE CIVILE Lezioni in classe sul ruolo della Protezione civile e campus in cui si propongono
le eventuali attività in caso di emergenze.

EDUCAZIONE STRADALE Serie di incontri rivolti a tutte le fasce d’età. Conoscere la segnaletica come
comportarsi in strada e dallo scorso anno è stato acquistato un apparecchio che
simula gli effetti di chi guida in stato di ebbrezza.



EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Alla ricerca della vita

2. Le tracce della vita animale

3.Flora, fauna e ambiente

4. Le piante e gli elementi

5. Fontanile e risorgive

6. Il mistero della nascita

Forme di comunicazione del mondo animale

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 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 teorica da 2 ore
consecutive

6. Attraverso un linguaggio semplice, ma comunque di natura scientifica,
questo corso si propone quale utile strumento didattico per una chiara
comprensione di tematiche particolarmente delicate quali la riproduzione
nel mondo vegetale ed animale. Sono previste 2 lezioni teoriche da 2
ore consecutive ciascuna, da svolgersi in classe, anche con proiezione di
immagini e presentazioni animate.

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

PROGETTO LEGAMBIENTE 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 .

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL GRANO ANTICO Progetto in fase di definizione in collaborazione con l’azienda ZINI;
percorso dalla semina al prodotto finito.

RACCOLTA DIFFERENZIATA -ACHAB

GRUP

Idee ed azioni per il coinvolgimento informazione e sensibilizzazione sul
tema raccolta.

EDUCAZIONE SPORTIVA

Scuola di Atletica

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



Bettoni

Cesano Basket

Taekwondo

Yoga

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.

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)

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.

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

Lo Yoga non è solo un esercizio fisico, ma ha l'obiettivo di migliorare la
circolazione, l'elasticità e l'equilibrio fisico e mentale. Aiuta la
concentrazione e permette di imparare ad esprimersi liberamente
diventando consapevoli del proprio corpo, del respiro e ad imparare a



Acadance

Modern Jazz

mantenere la calma. Aiuta ansia e stress e comportamenti aggressivi. E'
importante viverlo come forma di gioco.

Questo corso ha l'obiettivo di diffondere e sensibilizzare la cultura della
danza tra i giovani studenti cesanesi e divertirsi in movimento
socializzando tra loro a ritmo di musica. Il percorso si propone inoltre di
migliorare il movimento, l'espressività e la disciplina sulle note musicali.

UNA FINESTRA SULL'AFRICA Il progetto ha lo scopo di insegnare ai bambini e ragazzi a rivolgere uno
sguardo verso l'altro senza pregiudizi facilitando la convivenza con un
contesto multiculturale

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.

RALLY MATEMATICO- ARMT MILANO Attività mirate a migliorare la didattica e l'apprendimento della
matematica.

SPETTACOLI TEATRALI Rappresentazioni sceniche.



PROGETTI DELL'ISTITUTO

TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO LINK AL PROGETTO

RALLY MATEMATICO

A cura dell'associazione Rally matematico
transalpino italiano

Le proposte didattiche, che fanno capo al
gruppo di ricerca internazionale ARTM
riguardano la didattica della matematica
attraverso i problemi.

Si tratta di problemi che vanno risolti dalla
classe con un atteggiamento di al lavoro
cooperativo,(nella gara la competizione si
svolge infatti tra classi, e non tra singoli allievi)
e i problemi stessi possono essere risolti con
una molteplicità di strategie e competenze
matematiche, a più livelli, essendo proposti
ciascuno per più classi.

PROGETTO A REGOLA D’ARTE

FONDAZIONE PIME

Il Progetto propone percorsi educativi-didattici
e formativi con i seguenti obiettivi:
-Valorizzare le esperienze culturali,umane e
spirituali che i missionari del PIME vivono
nell’incontro con altri popoli e culture.
-Contribuire allo sviluppo di una sensibilità
aperta ai problemi del mondo.
-Educare alla cura di sé, alla stima e al
desiderio di vivere in istituzioni giuste.



EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' Il percorso aiuterà gli alunni ad affrontare i
diversi e importanti cambiamenti( fisici,emotivi
e ambientali) che presto vivranno.

PROGETTO CONTINUITA'

(primaria- secondaria)

● LET'S FIND THE TREASURE

● APPROCCIO ALLO STRUMENTO

Attività atte a favorire l' avvicinamento e la
conoscenza della scuola secondaria.

PROGETTO CONTINUITA'

(infanzia-primaria)

Racconto di una storia attraverso la
drammatizzazione e i disegni per conoscere
nuovi amici e per procedere successivamente
all'avvio della letto-scrittura.

QUA LA ZAMPA Scopo del progetto:
-Prevenire errori di comunicazione e incidenti
con gli amici d’affezione.
-Promuovere e sostenere l’adozione
consapevole e un rapporto congruo ed
equilibrato tra pet e famiglia.
- Sviluppare nuove modalità comunicative e
relazionali.
-Comprendere l’importanza della multiformità
e della diversità.
-Promuovere l’accoglienza nei confronti del
diverso.

BOOKCITY Scopo del Progetto è far compiere agli studenti
un percorso avvincente che li porti dalla
lettura/analisi/valutazione di opere letterarie
fino alla realizzazione di una sorta di lavoro



critico che sarà pubblicato e li vedrà come
autori insieme al/alla loro insegnante.

PROGETTO TEATRO D’OLTRE CONFINE

“METTERSI IN SCENA”

Il laboratorio teatrale, strumento pedagogico e
relazionale, favorisce la particolare espressività
di ognuno,con uno sguardo attento a far sì che
anche l’inibizione, la timidezza,l’insicurezza o
la spavalderia  e vivacità possano diventare una
ricchezza e non un limite o un errore da
redarguire.

Potenziamento lingua Potenziamento lingua inglese nelle classi
quinte della scuola primaria finalizzato al
miglioramento delle abilità previsto nelle prove
standardizzate Invalsi e alla preparazione al test
di ammissione alla classe trasversale di
potenziamento della lingua inglese.

https://drive.google.com/file/d/1RwD-zQsR6sx
65nIi0AVnURkXBV3Gcs75/view?usp=share_l
ink

https://drive.google.com/file/d/1RwD-zQsR6sx65nIi0AVnURkXBV3Gcs75/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RwD-zQsR6sx65nIi0AVnURkXBV3Gcs75/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RwD-zQsR6sx65nIi0AVnURkXBV3Gcs75/view?usp=share_link

