PROGETTI SCUOLE PRIMARIE
ALBIOLO, CAGNO, RODERO, VALMOREA
PROGETTO PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE E AUTO PROTEZIONE
/SICUREZZA NELLE SCUOLE
Classi prime plessi di Albiolo-Cagno-Rodero-Valmorea
Obiettivi
• Promuovere la cultura della prevenzione dei rischi, della tutela della salute dei luoghi in cui si vive
e opera
• Sensibilizzare insegnanti e studenti ai temi dell’auto protezione e protezione civile
• Diffondere la buona prassi, le regole di comportamento nelle diverse situazioni di emergenza
• Generare negli alunni interesse e partecipazione all’impegno attivo nel volontariato di Protezione
Civile
Attività
• Presentazione dei compiti e del ruolo della Protezione civile sul territorio
• Attività ed esercitazioni sulla sicurezza e sull’auto protezione fuori e dentro la scuola e sul territorio
PROGETTO ANIMAZIONE DELLA LETTURA “RACCONTAR TEATRANDO”
Classi seconde dei plessi di Cagno, Rodero, Valmorea
Obiettivi
•
sviluppare le capacità di ascolto, attenzione e concentrazione, lettura ad alta voce e silenziosa;
•
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 materiale scelto
PROGETTO DI MUSICA INSIEME “IL GIARDINO DEI SUONI”
Classi quinte dei plessi di Cagno, Rodero, Valmorea
Obiettivi
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•
•
•
•
Attività
•

Sviluppare la conoscenza delle varie componenti musicali
Cantare in coro con intonazione
Sviluppare il senso ritmico
Conoscere e utilizzare strumenti ritmici e melodici
Esecuzione corale e strumentale di semplici brani del repertorio musicale popolare

PROGETTO PREVENZIONE DEL TABAGISMO
Classi quinte plessi di Albiolo, Cagno, Rodero, Valmorea
Obiettivi
• Conoscere i pericoli legati al fumo
• Prendere coscienza ed attuare comportamenti adeguati nel rispetto della propria salute e di quella
altrui
Attività
• Incontri della durata di 1 ora e 30 con esperti della LILT
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
PROGETTI “ORTO DIDATTICO” “ORTO A SCUOLA”
Tutte le classi dei plessi di Cagno e Valmorea
La Scuola Primaria di Valmorea con il progetto “Semin crescendo non sarà un’ ORTIca” è risultata tra i vincitori del Bando di Regione Lombardia sugli orti didattici e dal 2015 usufruisce pertanto della collaborazione ERSAF. Per la scuola primaria di Cagno il progetto è una novità di quest’anno.
Obiettivi
•
Suscitare legami emotivi importanti con gli ambienti e gli elementi naturali, che sfocino in comportamenti responsabili nella cura e nella gestione degli spazi dedicati alle colture
•
Collaudare protocolli e procedimenti per la coltivazione di ortaggi, cereali e frutti, per conoscere il loro ciclo vitale, sperimentando il viaggio dalla terra alla tavola e la ciclicità stagionale
•
Acquisire una coscienza ecologica
Attività
•
Insegnanti, alunni con la collaborazione attiva di genitori,nonni e familiari costituiranno una
rete territoriale partecipata per la gestione e la cura dell’orto
•
Produzione di materiale documentativo relativo alle esperienze
PROGETTO “ACQUA-RISORSA CHE UNISCE”, promosso da Regio Insubrica
Proposte educative indirizzate a tutte le classi della Scuola Primaria di Valmorea, variabili all’interno della
programmazione delle classi interessate
Obiettivi
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•
conoscere la materia acqua con l’approccio sensoriale e varie sperimentazioni
•
conoscere l’acqua attraverso generi diversi di arte
•
approfondire lo sviluppo della vita legato all’acqua ed esplorare alcuni habitat acquatici
•
approfondire lo sviluppo delle civiltà dei fiumi e del mare
•
seguire la storia dell’acquedotto e della depurazione delle acque reflue
•
introdurre il concetto di acqua virtuale e favorire l’assunzione di comportamenti sostenibili
Attività
• giochi e sperimentazioni con l’elemento naturale e scoperta delle caratteristiche, delle
funzioni e del ciclo dell’acqua
• ascolto, osservazione, lettura di varie opere artistiche
• uscite sul territorio del Parco della Valle del Lanza per l’esplorazione di alcune zone
umide e scoperta degli ecosistemi
• visita guidata all’incubatoio Ittico e scoperta della fauna tipica e del legame con il territorio
• visita guidata all’impianto preposto alla fitodepurazione e riconoscimento del percorso
dell’acqua pulita dall’acquedotto alle costruzioni, e dell’acqua sporca verso il depuratore
e poi il fiume
• individuazione delle relazioni antropiche con la risorsa acqua nel tempo e nello spazio
• approfondimenti sulle cause e le conseguenze relative alla presenza di acqua nello sviluppo delle civiltà antiche legate ai fiumi e al mare
• ricerca e studio della storia dell’acquedotto e della nascita degli impianti di depurazione
• giochi e sperimentazioni per il riconoscimento della forza dell’acqua per generare energia
• esperienze, giochi e riflessioni sugli usi e i consumi in ambito domestico, scolastico,
agricolo e produttivo
• studio di comportamenti e progettazione di sistemi per limitare gli sprechi e l’inquinamento nelle pratiche quotidiane e non solo
• realizzazione di un’opera creativa che raccolga gli argomenti interdisciplinari affrontati
nelle diverse classi
PROGETTO “ADOTTA UN’AREA VERDE-VERDE PULITO”
Tutte le classi del plesso della Primaria 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
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•

Coinvolgimento delle famiglie nell’organizzazione della “Giornata del Verde Pulito”

PROGETTO “SICUREZZA STRADALE”
Plesso di Valmorea-Tutte le classi.
Obiettivi
•
Conoscere, acquisire e rispettare le regole stradali
•
Descrivere, rappresentare e di 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 “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 LABORATORIO MUSICO-TEATRALE
Tutte le classi della Scuola Primaria di Albiolo.
Obiettivi
•
Fondere gesto e canzone, raccontare storie attraverso il canto e la voce
•
Sviluppare il senso ritmico
Attività
•
Narrazione teatrale
•
Esecuzione corale e strumentale di semplici brani
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PROGETTO “MERENDA ALTERNATIVA”
Plessi di Albiolo, Cagno, Rodero, Valmorea-Tutte le classi
Obiettivi
•
Prendere consapevolezza dell’importanza della cura della propria persona attraverso una corretta alimentazione
•
Ampliare la gamma dei cibi assunti
•
Comporre la razione alimentare giornaliera secondo le indicazioni della piramide alimentare
Attività
•
In collaborazione con le famiglie degli alunni una settimana al mese viene dedicata al consumo
di una o più categorie di alimenti
PROGETTO “FRUTTA NELLE SCUOLE”
Tutte le classi della Scuola Primaria di Albiolo
Obiettivi
•
Promuovere il benessere alimentare
Attività
•
Distribuzione gratuita settimanale di frutta
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E IGIENE ORALE “LA CORRETTA MERENDA”
Classe seconda, terza, quarta, quinta della Scuola Primaria di Cagno
Obiettivi
•
Prendere consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione
•
Acquisire conoscenze e informazioni sulla corretta igiene orale
Attività
•
Intervento in classe di un igienista dentale
•
Discussioni sul tema di una corretta igiene orale
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