PROGETTI A.S. 2015-2016
PROGETTI SCUOLE PRIMARIE
ALBIOLO, CAGNO,RODERO,VALMOREA
PSICOMOTRICITA’
Classi prime dei Plessi di Albiolo Cagno Rodero Valmorea
L’intervento specialistico di una psicomotricista, durante le ore di Educazione Motoria, prevede
attività psicomotorie che mirano ad armonizzare la parte fisico-motoria con quella logico-emotiva.
Obiettivi
 armonizzare la parte psicomotoria e quella psichica e logico-emotiva
 favorire la manifestazione dell’espressività infantile
 consolidare la conoscenza dello schema corporeo
 sviluppare la motricità globale e la motricità fine
 partecipare a giochi espressivi e di squadra
Attività
 giochi ed esercizi finalizzati a sviluppare:
 la motricità globale
 lo schema corporeo
 la percezione sensoriale
 l’organizzazione spazio-temporale
 la coordinazione oculo-manuale
 la motricità fine
 rilassamento
 giochi simbolici
 giochi di squadra
ACQUATICITA’
Classi terze dei Plessi di Albiolo Cagno Rodero Valmorea
Si tratta di un progetto organizzato in collaborazione con la Polisportiva Intercomunale, della durata
di 8 lezioni.
Si attua nei mesi di febbraio e marzo, presso la piscina di Olgiate Comasco.
L’attività sportiva in piscina sostituisce, nel periodo in cui viene effettuata, le lezioni di educazione
motoria.
Obiettivi
 prendere coscienza di come si comporta il proprio corpo immerso nell’acqua
 consolidare ed affinare gli schemi motori
Attività
 movimenti finalizzati al controllo respiratorio
 movimenti finalizzati al galleggiamento
 esercizi propedeutici al nuoto
 giochi nell’acqua individuali e collettivi
AVVIAMENTO ALLO SPORT
Classi seconde terze quarte e quinte dei Plessi di Albiolo Cagno Rodero Valmorea

Si tratta di interventi didattici su corpo e movimento e di pratica ludico-sportiva, mediante attività condotte
in compresenza dall’insegnante di educazione motoria e dagli operatori della Polisportiva Intercomunale.
Obiettivi
 arricchire gli schemi motori posturali
 migliorare la coordinazione dinamica generale e segmentaria
 affinare l’organizzazione spaziale e temporale delle azioni
 conoscere le regole di alcuni sport e di alcuni giochi tradizionali
Attività
 esercizi atti a sviluppare:
o la motricità globale e segmentaria
o la coordinazione dinamica
o l’equilibrio
o l’agilità
o giochi ed esercizi individuali, a coppie, di squadra
o attività propedeutiche all’avvio di minivolley, minibasket, calcio, pallamano
Le attività si concludono con la giornata sportiva per tutte le classi.
Le giornate sportive si svolgono per gruppi di alunni e classi parallele, di norma nel mese di aprile-maggio:
- 1^ giornata per classi prime dell’Istituto, presso la palestra di Valmorea
- 2^ giornata per classi seconde e terze dell’Istituto, presso il Centro Sportivo di Cagno:
- 3^ giornata per classi quarte e quinte dell’Istituto, presso il Centro Sportivo di Cagno
PROGETTO ANIMAZIONE DELLA LETTURA “raccontar teatrando”
Classi seconde dei plessi di Albiolo, Cagno, Rodero, Valmorea
Obiettivi
 sviluppare la capacità di ascolto, attenzione e concentrazione;
 migliorare la propria espressività mimico - gestuale;
 potenziare il controllo corporeo individuale;
 consolidare le abilità di relazione e cooperazione;
 educare all’uso espressivo e non convenzionale della voce;
 affinare e consolidare le abilità simboliche e creative.
Attività
 esercizi propedeutici alla drammatizzazione
 giochi di animazione
 narrazione teatrale di brevi storie
PROGETTO RICREO
Classi prime e seconde dei plessi di Albiolo, Cagno, Rodero, Valmorea
Le attività si svolgono presso il Centro del riuso creativo di Uggiate Trevano o in classe, previo ritiro
del materiale.
Obiettivi
 Conoscere materiali diversi utilizzando i sensi
 Progettare e realizzare istallazioni
 Acquisire la consapevolezza che alcuni materiali possono essere riutilizzati in modo
creativo
 Sensibilizzare gli alunni a comportamenti di rispetto ambientale
Attività
 Esplorazione e conoscenza di materiali diversi utilizzando i sensi
 Realizzazione di un prodotto con materiali scelto
PROGETTO “IL GIARDINO DEI SUONI”
Classi quinte dei plessi di Albiolo, Cagno, Rodero, Valmorea
Obiettivi

 Sviluppare la conoscenza delle varie componenti musicali
 Cantare in coro con intonazione
 Sviluppare il senso ritmico
 Conoscere e utilizzare strumenti ritmici e melodici
Attività
 Esecuzione corale e strumentale di semplici brani del repertorio musicale popolare
PROGETTO RACCORDO TRA SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE
Il progetto mira a creare contatti tra le Scuole dell’Infanzia e la Scuole Primarie, per facilitare l’inserimento
dei bambini nel successivo ordine di insegnamento.
Obiettivi
 Presentare agli alunni delle future classi prime l’ambiente scolastico nel quale saranno
inseriti
 Creare momenti di accoglienza tra gli alunni dei due ordini di Scuola attraverso la
realizzazione di un’unità di apprendimento comune
 Favorire i rapporti tra insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e insegnanti delle Scuole
Primarie per la conoscenza degli alunni in entrata
Attività
 Incontri tra gli insegnanti dei due ordini di Scuola per coordinare le attività previste
dall’unità di apprendimento
 Incontri tra gli insegnanti dei due ordini di Scuola per verificare il progetto effettuato e
per discutere su eventuali problematiche relative agli alunni in ingresso.
PROGETTO “A SPASSO CON LE GEV”
Proposte educative indirizzate ai Plessi delle Scuole Primarie aderenti al PLIS Valle del Lanza
Obiettivi
 promuovere una cultura del territorio attraverso l’approccio a varie tematiche ambientali
 conoscere aspetti naturali e antropici che caratterizzano il Parco
 suscitare legami emotivi importanti con gli ambienti e gli elementi naturali
 acquisire comportamenti corretti negli spostamenti in natura e allenare l’orientamento nei
percorsi all’aperto
Attività
 lezioni interattive in classe con l’ausilio di slide e materiali di rielaborazione e
approfondimento
 lezioni all’aperto su percorsi tematici nelle aree più significative del parco
PROGETTO “L’ISOLA CHE NON C’È”
Classi quarte e quinte dei Plessi di Albiolo Cagno Rodero Valmorea
La conduzione dell’attività è affidata agli operatori specializzati dell’Associazione l’Isola che non c’è.
Obiettivi
 Vivere in prima persona una reale opportunità formativa, mediante giochi di ruolo sul tema
della disabilità
 Aumentare l’informazione, la sensibilità e il coinvolgimento di insegnanti e studenti sulla
disabilità
 Favorire una cultura della disabilità in grado di far ricordare non solo i limiti, ma anche le
potenzialità della persona con abilità differenti
 Cogliere dal proprio vissuto importanti sensazioni emotive
 Imparare a conoscere nuove forme di comunicazione
 Favorire la cooperazione e l’interazione
Attività

 Attività in classe con momenti di partecipazione attiva a giochi di ruolo che prendono
spunto da situazioni di vita di un disabile;
 Conversazione guidata sul tema della disabilità e
testimonianza dei ragazzi
dell’Associazione.
 Presentazione di uno spettacolo realizzato dalla compagnia teatrale dell’Associazione
L’ISOLA CHE NON C’È.
PROGETTO CROCE ROSSA
Plessi di Cagno, Rodero Valmorea
Obiettivi
 Conoscere le realtà di volontariato presenti sul territorio
 Sensibilizzare gli alunni verso i problemi di chi soffre
 Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà
Attività
 Incontro con gli operatori della Croce Rossa
 Raccolta di viveri a favore di famiglie bisognose del territorio
PROGETTO “ADOTTA UN’AREA VERDE”
Tutte le classi del Plesso di Valmorea
Obiettivi
 Sensibilizzare i ragazzi alla cura e al rispetto del territorio
 Progettare interventi migliorativi e di recupero
 Approfondire alcuni temi ambientali: risparmio e recupero delle risorse energetiche e
materiali
 Conoscere e coltivare alcune piante autoctone, aromatiche e ornamentali
 Instaurare una relazione di comunicazione e collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, con le famiglie
Attività
 Sopralluoghi e interventi periodici di pulizia/manutenzione delle strutture e degli arredi
dei
parchi- gioco
 Progettazione e realizzazione di interventi integrativi o migliorativi
 Conoscenza di alcune risorse e materiali e delle forme di risparmio e riciclaggio (attività di
compostaggio …)
 Piantumazione e coltivazione di alberi, arbusti ed erbe
 Segnalazione dello stato di degrado o di abbandono di rifiuti nell’area adottata e proposta
delle ipotesi di interventi integrativi all’Ufficio Tecnico del Comune
 Coinvolgimento delle famiglie nell’organizzazione della “Giornata dell’area verde”
PROGETTO “SICUREZZA STRADALE”
Plesso di Valmorea classi prime, seconda, terza, quarta, quinte.
Obiettivi
 Conoscere , acquisire e rispettare le regole stradali
 Descrivere , rappresentare e d eseguire un percorso stradale in situazione reale e o simulata
 Mantenere comportamenti corretti nel ruolo di : pedone, ciclista, passeggero in veicoli pubblici
e privati
 Individuare nel proprio ambiente di vita, luoghi pericolosi che richiedano comportamenti
particolarmente attenti per il pedone ed il ciclista
 Segnalare a chi di dovere situazioni di pericolo che si creano sulla strada
Attività
 Conoscenza delle regole del pedone, del ciclista, del passeggero sui veicoli






Esplorazione del territorio con individuazione di passaggi pericolosi
Simulazione di situazioni pericolose per pedoni e ciclisti
Per le classi quinte, biciclettata guidata durante la giornata del verde pulito
Per le classi prime seconda terza e quarta percorso a piedi nel rispetto della segnaletica
presente

PROGETTO “PICCOLI LETTORI IN BIBLIOTECA”
Plesso di Valmorea classe terza
Plesso di Solbiate Classe terza
Obiettivi
 Acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”
 Creare un clima pedagogico per un incontro divertente con la lettura
 Offrire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e comunicativa
 Acquisire tecniche della comprensione del testo
Attività
 Lettura in classe di un libro
 Conversazioni, brainstorming
 Realizzazione di testi, manufatti, disegni sui temi trattati nel libro
 Incontro in biblioteca tra gli alunni delle due classi terze per condividere le idee e i lavori svolti
PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”
Plesso di Cagno e Binago
Classi prima seconda terza quarta quinta
Obiettivi
 Promuovere il benessere alimentare
Attività
 Distribuzione gratuita settimanale di frutta
PROGETTO PALLAVOLO
Plesso di Rodero
Classi terza quarta quinta
Obiettivi
 Avvicinare gli alunni al gioco della pallavolo
 Contribuire alla formazione di competenze relazionali degli allievi di scuola primaria
Attività
 4 lezioni con esercizi propedeutici al gioco della pallavolo in collaborazione con Yaka Volley
PROGETTO “ GRATTA E … CHI VINCE?”
Plesso di Valmorea
Classe quinte
Obiettivi
 Comprendere attraverso l’esperienza concreta l’organizzazione dei giochi popolari
 Comprendere che è sempre opportuno quantificare correttamente le probabilità di vittoria in un
gioco
 Sviluppare senso critico usando gli strumenti della logica e della matematica
Attività
 Organizzazione del gioco del gratta e vinci utilizzando metodi matematici per stabilire le quantità
di biglietti e i vari importi, doti creative per la realizzazione dei biglietti, doti comunicative per la
pubblicità.
 Analisi e comunicazione dei risultati

