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NOME PROGETTO OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

PROGETTO “AMICO DI ZAMPA” Promuovere atteggiamenti corretti nei 
confronti degli animali. 

CLASSE PRIMA 

PROGETTO 
“Messa a fuoco” 

Monitoraggio dei processi di 

apprendimento della Letto-Scrittura alla 

fine di individuare precocemente possibili 

DSA 

 

TUTTE LE CLASSI PRIME 
E SECONDE 
DELL’ISTITUTO 

PROGETTO ORTO Il progetto si propone di avvicinare gli 
alunni alle pratiche di coltivazione dell’orto 
al fine di far conoscere le principali piante 
orticole, le loro caratteristiche, gli aspetti 
nutrizionali e l’importanza di un loro 
regolare consumo. Attività: lezioni in classe 
e coltivazioni in campo 

CLASSI PRIME E 
SECONDE 

PROGETTO  
“CIAO, IO SONO GEA” 

Si tratta di un progetto di divulgazione 
scientifica volto a promuovere 
l’importanza della lettura per la crescita e 
lo sviluppo dei bambini. 
Attraverso la lettura e l’attività 
laboratoriale i bambini conosceranno la 
storia del pianeta terra. 
 

CLASSE TERZA 

UNA GIORNATA DA 
PREISTORICO A SCUOLA 

Conoscere l’evoluzione della specie 
umana: dalla pietra scheggiata alla pietra 
levigata. 
Prendere visione degli utensili realizzati nel 
Neolitico per soddisfare i bisogni primari 
dell’uomo. 

CLASSE TERZA 

LE FONTI STORICHE LOCALI Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: il proprio paese. 
Conoscere le condizioni socio-economiche 
al tempo dei nonni, attraverso filmati ed 
elaborati dell’epoca. 

CLASSE TERZA 
 

LA STORIA RACCONTATA DAI 

NONNI 

Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: il proprio 

ambiente. Saper risalire la linea del tempo. 

Ascoltare brani e poesie dialettali 

dell’autrice, pubblicati dalla biblioteca 

comunale di Robecco. 

CLASSE TERZA 

EDUCAZIONE STRADALE  
Progetto “Hai voluto la 
bicicletta…?”  
 

Il progetto vuole  sviluppare nei giovani il 
concetto di sicurezza stradale. 
I corsi si articolano in lezioni teoriche 
tenute in classe e, per le scuole primarie,  
anche in una prova pratica con un 
percorso da effettuarsi in bicicletta, al 

CLASSI QUARTE 



termine del quale, verranno consegnati 
diplomi e “patente del giovane ciclista”. 

COME UNO SCRIBA  Approfondire le conoscenze relative alla 
scrittura e ai geroglifici e al lavoro dello 
scriba. 

CLASSE QUARTA  

PROGETTO 
“SPORT CHE PASSIONE” 

Il progetto vuole promuovere la 
conoscenza del ciclismo e del podismo sin 
dalla scuola primaria e favorire i processi 
educativi e formativi delle giovani 
generazioni. 

CLASSI QUARTA E 
QUINTA 
 
 
 
 

BONJOUR À TOUT LE MONDE Il progetto vuole avvicinare gli alunni alla 
lingua e alla cultura dei paesi di lingua 
francese e motivarli allo studio della 
seconda lingua comunitaria 

CLASSI QUARTA E 
QUINTA 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
INGLESE 

Motivare allo studio della lingua inglese 
attraverso esperienze di conversazione per 
migliorare la pronuncia, consolidare e 
ampliare il lessico , acquisire strutture 
sempre più complesse utilizzate nel 
parlato. 

CLASSI QUARTA E 
QUINTA 

PROGETTO SCUOLA SICURA L’esigenza di formazione del cittadino si 
concretizza nella nostra scuola anche con 
lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e 
la difesa del proprio territorio come 
elementi indispensabili per esprimere una 
cittadinanza piena e partecipata in 
collaborazione con le agenzie preposte che 
operano sul territorio. 

CLASSI QUINTE 

CONOSCIAMO IL CORPO UMANO Conoscere il corpo umano attraverso 
l’analisi di alcuni apparati 

CLASSI QUINTE 

SPORTELLO PSICOLOGICO Si propone di creare all’interno della 
scuola un momento qualificante di 
educazione alla salute e prevenzione del 
disagio; rappresentare uno strumento, una 
modalità ed un’occasione di formazione. 

TUTTE LE CLASSI 

PROGETTO TEATRO Il  laboratorio intende rendere possibile 
per ogni alunno l’essere protagonista di 
un’azione, portatore di un messaggio e 
strumento di comunicazione. Vuole inoltre 
potenziare e sollecitare le capacità 
espressive degli alunni e favorirne le 
relazioni interpersonali. 
 

TUTTE LE CLASSI 

UN PARCO NELLA SCUOLA Percorso su tematiche naturalistico- 
ambientali, basato su osservazioni, 
riflessioni ed esperienze dirette, in 
collaborazione con esperti del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 

TUTTE LE CLASSI 

EDUCAZIONE ALIMENTARE Trasmettere i principi di una sana e 
corretta alimentazione mediante la 
preparazione di vari piatti e la conoscenza 

TUTTE LE CLASSI 



dei loro sapori, colori, aromi; sensibilizzare 
gli alunni a non sprecare il cibo e a 
donarne a chi non ne ha. 

FESTA DELL’ALBERO Far riflettere i ragazzi sul patrimonio 
boschivo e arboreo locale e mondiale al 
fine di tutelare le biodiversità 

TUTTE LE CLASSI 

PIANTIAMOLA Sensibilizzare le nuove generazioni al 
rispetto e alla conservazione dell’ambiente 
 

TUTTE LE CLASSI 

M’ILLUMINO DI MENO Educare alla gestione intelligente delle 
risorse, per ripensare un futuro sostenibile 

TUTTE LE CLASSI 

PROGETTO KARATE Il progetto si propone di raggiungere  l’ 
acquisizione e consolidamento degli 
schemi motori di base (correre, saltare, 
rotolare, lanciare..),il miglioramento delle 
capacità coordinative oculo-manuali e 
oculo-podali e  delle capacità cognitive, il 
conseguimento di alcuni fondamenti del 
karate e delle sue regole. 

 

PROGETTO YOGA Il progetto si propone di aumentare le 
capacità percettive, rafforzare e migliorare 
la strutturazione dello schema corporeo, 
stimolare e accrescere l’attenzione uditiva 
e la concentrazione 

 

LA MIA SCUOLA PER LA PACE  La giornata di attività si propone di 
educare gli alunni ai principi del rispetto, 
della tolleranza e della solidarietà tra i 
popoli 

TUTTE LE CLASSI 

PROGETTO 
KANGOUROU 

Valorizzare e potenziare le competenze 
logico matematiche e linguistiche 

SU BASE VOLONTARIA 

SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA 

 

Ampliare le conoscenze metodologiche, 

didattiche, operative e organizzative 

necessarie a rendere la scuola realmente 

inclusiva per gli alunni con DSA 

PROGETTO RIVOLTO AI 
DOCENTI SU BASE 
VOLONTARIA 

SPORTELLO PSICOLOGICO Si propone di creare all’interno della 
scuola un momento qualificante di 
educazione alla salute e prevenzione del 
disagio; rappresentare uno strumento, una 
modalità ed un’occasione di formazione. 

TUTTE LE CLASSI 

PROGETTO “PAROLE DETTE E 
NON DETTE” 

Sostenere i bambini e le bambine nel 
percorso di crescita e di conoscenza 
rispetto il loro corpo, alla sessualità, alle 
emozioni e alle regole di autoprotezione. 
Rafforzare la collaborazione tra docenti e 
famiglie in un’ottica di prevenzione e 
tutela della salute di bambini e bambine. 

CLASSI QUARTE E 
QUINTE 

 


