
CLASSI QUINTE RODARI E COLLODI 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

“ENERGILANDIA” SCUOLA RODARI 

Il progetto prevede due incontri per classe. 

Il progetto sarà finalizzato allo studio dell’Energia da vari punti di vista, illustrando 

tutte le sue forme e con particolare attenzione alle fonti rinnovabili. Si cercherà 

attraverso lo studio di situazioni concrete di individuare comportamenti corretti per 

evitare sprechi energetici. 

Verrà inoltre allestito un laboratorio per la costruzione di una piccola fonte di 

energia rinnovabile. 

“C’E’ QUALCOSA PER L’ARIA” COLLODI 

Il progetto prevede due incontri per classe. 

Gli incontri saranno finalizzati allo studio dell’atmosfera e delle sue fonti di 

inquinamento. Lo scopo sarà quello di informare e sensibilizzare i ragazzi sui danni 

causati dai diversi tipi di inquinamento atmosferico e sui cambiamenti climatici. 

 

 

 

 



PROGETTI CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA 

(Percorso Musicale di Espressione Corporea – Rodari 

Laboratorio Movimento Creativo – Collodi) 

Entrambi i progetti si configurano come delle proposte educative che vogliono promuovere 
un approccio creativo al proprio corpo e alle proprie possibilità espressive. 
Si tratta di percorsi esperienziali che vogliono educare i bambini all’ascolto di sé e del 
proprio corpo, proponendo giochi ed esperienze di movimento, attraverso cui è possibile 
apprendere competenze motorie che tengono conto dell’unicità e dei tempi di ogni individuo. 
Ogni bambino avrà la possibilità di mettersi in gioco nel gruppo e nel movimento utilizzando 
le proprie risorse e competenze migliorando quindi la propria autostima e la relazione con i 
compagni. 
I percorsi si concluderanno con la creazione e la messa in scena di uno spettacolo finale 
che coinvolgerà tutte le classi partecipanti e che avrà come obiettivo la condivisione del 
percorso creativo ed espressivo fatto durante il laboratorio. 
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(PREMESSA 
 
Il progetto “MUSICA, CHE PASSIONE!” (che è stato avviato nel corso dell’anno scolastico  
2019/2020 ma che si è poi interrotto nella sua attuazione a causa dell’emergenza sanitaria) 
verrà completato tenendo fermi alcuni presupposti e apportando opportune integrazioni.  
 
Nonostante l’interruzione forzata delle lezioni in presenza, era già stato possibile introdurre 
alla conoscenza dello strumentario Orff e gettare le fondamenta di un lavoro relativo 
all’ascolto (attraverso la fiaba musicale di “Pierino e il lupo” di S.Prokofieff) o alla 
realizzazione di strumenti “poveri”, come ad esempio le maracas, nelle modalità consentite 
dalla DAD.) 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Il progetto “MUSICA, CHE PASSIONE!” nasce con la finalità di far vivere al bambino 
momenti diversificati di avvicinamento al vasto mondo della musica. Si prefigge anche la 
finalità di favorire lo sviluppo del bambino, nella sua componente percettiva, emotiva e 
affettiva, attraverso la formazione musicale di base. 
 
Attraverso la proposta multiforme di giochi musicali e di esperienze corali, promuove in 
particolare: 
 

• l’ascolto 
• la produzione creativa 
• una prima forma di alfabetizzazione musicale 
• l’educazione alla vocalità 
• l’esperienza di musica d’assieme  
• la coordinazione ritmico-motoria 

 
 
Nell’esperienza musicale così proposta si favorisce inoltre: 
 

• la capacità di concentrazione 
• l’autostima 
• il dialogo  
• il superamento delle diversità in un’ottica inclusiva 
• la valorizzazione di risorse creative  

 
 
 

(Compatibilmente con le norme vigenti, si prevede la partecipazione all’OPERA 
CONTEMPORANEA “ACQUAPROFONDA” di Giovanni Sollima, un’opera civica che ha 
come finalità principale l’accostamento all’esperienza del Teatro Musicale nella sua 
componente multidisciplinare.)  
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FINALITÀ 
 

• far progredire nella conoscenza dell’esperienza musicale 
 

• favorire lo sviluppo della conoscenza di sé attraverso esperienze musicali concrete 
di comunicazione e relazione con gli altri 

 
• aiutare a rispettare l’altro in una relazione positiva e armoniosa 

 

OBIETTIVI    
 

• acquisire le principali strutture ritmico-melodiche attraverso canti, filastrocche, 
semplici danze coreografiche* 

 
• conoscere e sperimentare i parametri del suono 

 
• esprimersi creativamente e consapevolmente con i suoni 

 
    
 

ATTIVITÀ 
 

• giochi e attività per la rappresentazione grafica di sequenze ritmiche e melodiche 
 

• esecuzioni* corali e strumentali accompagnate e/o guidate dal pianoforte 
 

• esercizi/giochi* per l’avvio alla corretta vocalità 
  

• giochi* di carattere motorio-musicale  
           (anche per la consapevolezza dello schema corporeo) 
 

• esperienze di ascolto (se possibile anche dal “vivo”: proposte al pianoforte o con la 
partecipazione a spettacoli/eventi/lezioni-concerto, oppure attraverso la selezione di 
opere musicali, come ad esempio “IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI” di C.Saint-
Saens) 

 

 

Nota 

*Compatibilmente con le norme vigenti per il distanziamento, utilizzando, ove possibile, spazi che lo 

permettano 



PROGETTO ED. MOTORIA E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

Per tutte le classi della scuola primaria Collodi e Rodari 

 

 

Dal punto di vista psicologico-sociologico l’attività motoria va intesa come parte integrante 

dell’educazione globale della persona, nei suoi aspetti motorio, socializzante e comportamentale. 

L’intervento educativo in ambito motorio può e deve: 

- Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria, perché diventi abitudine di vita per la 

cura della propria persona (star bene) 

- Fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per lo sviluppo di abilità prosociali (stare insieme) 

- Favorire lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, nel rispetto dei valori etici alla base della 

convivenza civile (star bene insieme) 

Il progetto prevede l’intervento di specialisti diplomati ISEF e/o laureati in scienze motorie, in stretta 

collaborazione con gli insegnanti di materia, per un totale di 19 incontri per classe, da novembre a maggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PERLASCA” 

 
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI) - tel. 02/9027951 - fax 02/902795122 

 www.icsperlasca.gov.it 
 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 
2020/2021 SCHEDA PROGETTO 

 

 
Titolo: “A MERENDA FRUTTA E VERDURA NON FANNO PAURA” 

 
Responsabile/i del progetto: Ins. Cardani Claudia 

 
Istituto/Scuola/Plesso: ICS “G. PERLASCA” - SCUOLA PRIMARIA 

 

Descrizione del progetto 
Il progetto nasce con l’intento di sensibilizzare gli alunni sull’importanza di corretti stili di vita. La 
merenda di metà mattina è un’ottima occasione per educare a scelte ed abitudini alimentari 
consapevoli; per questo si propone ai bambini di adottare l’abitudine di portare a scuola merende 
sane e salutari quali frutta e verdura di stagione, purea di frutta e yogurt. 
La merenda di metà mattina deve integrare le energie e deve essere pertanto leggera e povera di 
grassi, in modo da non compromettere l’appetito al momento del pranzo. Occorre pertanto 
escludere merende elaborate e che contengano troppi grassi (come molti prodotti confezionati, 
farciti, patatine e snack di vario genere1). 

 
Destinatari 
Alunni e docenti delle classi quinte 

 
Docenti coinvolti 

Tutti i docenti delle classi quinte 
 
 

Tempi di realizzazione 
A.s.: 2020-2021. Sperimentazione nella scuola primaria Collodi 

 
Periodo di attività 
[x] Annuale (per quattro giorni su cinque settimanali) 
[_] periodica (specificare)…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1 Ministero della Salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione, 2014. “Le linee di 
indirizzo per la ristorazione scolastica suggeriscono di distribuire a metà mattina uno spuntino con l’obiettivo di fornire agli studenti 
l’energia necessaria per affrontare il proseguo delle lezioni. Tale spuntino deve fornire un apporto calorico adeguato alle esigenze 
dei bambini e dovrebbe essere costituito preferibilmente da frutta e ortaggi. […] sia lo spuntino della mattina che la merenda sono 
spesso caratterizzati dal consumo di alimenti troppo ricchi di energie e di scarso valore nutritivo”. 

http://www.icsperlasca.it/


Attività realizzata durante gli intervalli della mattina e condivisa con tutte le insegnanti del team. 
 

Finalità 
Il progetto si pone in continuità al progetto di educazione alimentare svolto negli anni precedenti 
ed è inserito nella progettazione di scienze; ritenuta importante la valorizzazione di una sana 
abitudine alimentare, le insegnanti propongono di sostituire le merende preconfezionate ricche 
di grassi, preponderanti nel momento dell’intervallo, con frutta, verdura, frutta secca, yogurt o 
purea di frutta. 

 

 
Obiettivi 

▪ Promozione dei sani e corretti stili di vita in collaborazione con le famiglie. 

▪ Monitoraggio della merenda dei bambini in età scolare e la sostituzione degli alimenti 
troppo zuccherati e grassi (merendine, patatine, pizza e focaccia e bevande zuccherate) 
consumati durante la ricreazione con “cibi più sani”. 

▪ Evitare l'affaticamento nella concentrazione e nel livello di attenzione degli alunni 
nell'orario scolastico post-ricreazione dovuto ad una merenda troppo ricca. 

▪ Essere autonomi nella preparazione della merenda scegliendo alimenti adeguati. 

 
 

Attività 
▪ Implementare la consapevolezza dell'importanza della corretta alimentazione nella 

crescita dei bambini come adozione di corretti stili di vita. 
▪ Diffondere buone prassi alimentari con la massima adesione al progetto. 
▪ Ottimizzare il consumo del pranzo consumato in mensa mediante la riduzione degli 

avanzi/sprechi. 

 
Risultati 

I risultati saranno verificati con l’osservazione costante del comportamento dei bambini. 

 
Modalità di valutazione interna 
Osservazione costante e quotidiana. 

 
 
 
 

 
Bareggio, 
14.10.2020 Il Docente Referente 



PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO GIOVANILE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA: 
a) SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
b) SERVIZIO DI PEDAGOGIA      

 
Il supporto psicologico e pedagogico, da anni attivo nel nostro Istituto, assolve alle seguenti 
finalità: 
-promuovere il successo formativo 
-rilevare il disagio e mettere in atto processi che ne consentano il superamento 
-migliorare l’immagine di sé acquisendo fiducia nelle proprie capacità 
-sostenere la motivazione all’apprendimento valorizzando le potenzialità e gli aspetti positivi 
degli alunni. 
Il progetto prevede diverse attività:  

- sportello psicologico (rivolto agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti) 
- osservatorio cognitivo-affettivo-relazionale per i bambini di 4 anni 
- sportello pedagogico (rivolto agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti) 
- progetto screening dislessia classi seconde 
- progetto screening classe terze discalculia 
- progetto screening 5 anni I.P.D.A. (Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento) 

per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia- 
 

 
 



SCUOLAMONDO 
 
La proposta del progetto “Scuolamondo” nasce per l’esigenza di accogliere e promuovere 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri di nuovo arrivo in Italia.  
All’interno del progetto vengono proposti percorsi per la facilitazione linguistica e pianificati 
incontri di mediazione culturale. 
Grazie alle ore di mediazione culturale nella lingua madre degli alunni inseriti, si possono avere 
rapporti più chiari con le famiglie straniere e le informazioni casa-scuola diventano veicolo di una 
migliore accoglienza e di un più facile inserimento nel tessuto sociale. 
Le ore di facilitazione linguistica permettono di predisporre attività di alfabetizzazione di primo 
livello per comprendere e comunicare e di secondo livello per studiare. 
 
 
FORTE PROCESSO MIGRATORIO 
 
Il Progetto “Forte Processo Migratorio” (scuola Primaria e Secondaria) beneficiario dei fondi 
ministeriali prevede la disponibilità dei docenti ad impegno didattico aggiuntivo. Con queste 
risorse vengono organizzati laboratori di alfabetizzazione in italiano come Lingua 2 di primo livello 
(italiano per capire e comunicare) e di secondo livello (italiano per studiare) per gli alunni stranieri 
che necessitano di interventi individualizzati o in piccolo gruppo. 
 
PACE 
 
Progetto "Educazione alla pace" vi partecipano tutti gli ordini di scuola. Con il progetto, strutturato 
in percorsi didattici diversificati in relazione all’età, gli alunni si rendono conto che le diversità 
(sociali, etniche, culturali) sono da considerare una ricchezza, sono aiutati a costruire e 
consolidare, nella scuola e fuori, atteggiamenti di rispetto, tolleranza, fiducia ed accettazione 
dell’altro. L'obiettivo è diffondere la conoscenza di comportamenti utili ad evitare forme di 
sfruttamento, proporre gesti di solidarietà ed azioni di sensibilizzazione sulla tematica della pace, 
aderendo, inoltre, all' iniziativa proposta annualmente dal Comitato per la Pace del Magentino “La 
mia scuola per la pace". 
 


