
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE – PRIMARIA 

 

EDUCAZIONE MUSICALE – ATTIVITA’ DIDATTICA CON ESPERTO 

 
In relazione alle risorse provenienti dal Contributo volontario delle famiglie l'insegnante di classe potrà 
essere affiancato per un’ora alla settimana da un esperto. 
Secondo le Indicazioni Nazionali gli alunni si avvicinano al linguaggio musicale, alle sue forme e alle sue 
melodie. Si dà spazio all' ascolto, alla creazione di brani musicali sia con l'uso della voce che di semplici 
strumenti anche costruiti con materiale di recupero. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Acquisire consapevolezza che il linguaggio musicale fa parte del patrimonio artistico e culturale della 
storia umana Conoscere i principali periodi storici musicale collegandoli ad altre materie. 
 

Destinatari 
Tutte le classi 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA: LIBRIAMOCI (MIUR) - LEGGIMI ANCORA (GIUNTI EDITORE) – BIBLIOTECA 
DEI RAGAZZI 

 
“Libriamoci” è un progetto di promozione alla lettura ad alta voce, volto a stimolare negli alunni il 
piacere di leggere, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. Le classi hanno il 
compito di ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, volte a stimolare nei bambini il piacere di 
leggere. ll progetto “Leggimi ancora”, promosso dalla casa editrice Giunti, accompagnerà gli alunni per 
l’intero anno scolastico. Prevede l’impegno di leggere ogni giorno ad alta voce agli alunni, aumentando il 
tempo d’ascolto nel corso dell’anno. L' Editore Giunti propone letture specifiche, laboratori, attività, che 
accompagnano il docente nello svolgimento del progetto. La scuola partecipa alle iniziative proposte 
della Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Sesto San Giovanni, si vuole così incentivare la lettura di testi 
di vario genere, cercando di stimolare il gusto personale e la sensibilità estetica attraverso 
percorsi di animazione alla lettura per tutte le classi. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Utilizzare la lettura come strumento per mettersi in relazione con sé stesso e con gli altri. Potenziare 
l'analisi delle letture Educare all'ascolto attento del testo Motivare alla conversazione su letture comuni, 
stimolare ad esprimere i propri punti di vista e a considerare quelli altrui. Promuovere una maggiore 
consapevolezza delle emozioni, per costruire relazioni efficaci con sé stessi e con gli altri. 
 

Destinatari 
Tutte le classi 

 

EDUCAZIONE MOTORIA – “SCUOLA ATTIVA KIDS” (MIUR – CONI) E “CRESCERE INSIEME NELLO SPORT” 
(ASSOCIAZIONI SPORTIVE) 

 
Il nostro Istituto ha aderito al progetto nazionale “ Scuola Attiva Kids” promosso dal Ministero 
dell’istruzione e Sport e salute , che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con 
il Comitato Italiano Paralimpico. Il progetto prevede un Tutor sportivo che affianca il docente curricolare 
in una delle ore di motoria nelle classi quarte e quinte, per le prime -seconde e terze il progetto offre 
attività strutturate che gli insegnanti di classe possono proporre agli alunni. È prevista la formazione: Un 
percorso di incontri e webinar, volto ad accompagnare i Tutor e gli insegnanti delle classi I, IIe III per tutta 
la durata del progetto.  



CRESCERE INSIEME NELLO SPORT: La scuola collabora con le associazioni sportive del territorio, che 
offrono le loro competenze specifiche di una o più discipline sportive e affiancano il 
docente curricolare in una delle ore di motoria, previste dal curricolo. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire 
l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita. 

Destinatari 
Tutte le classi 

 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’/AFFETTIVITA’ – “VIAGGIANDO INSIEME”  

 
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e prevede la collaborazione delle 
diverse agenzie educative (famiglia, scuola, servizi del territorio), che si occupano dell'accompagnamento 
alla crescita dei minori, al fine di promuovere un adeguato sviluppo psico-affettivo e relazionale 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Promuovere una concezione armonica della sessualità e della vita affettiva, che realizzi l'integrità della 
persona umana. Sviluppare e consolidare alcune abilità per la vita, utili alla costituzione di un'identità 
adulta autonoma e capace di promuovere le sue risorse o quelle dell'ambiente in cui vive, per mantenere 
e/o raggiungere condizioni di benessere. 

Destinatari 
Classi quinte 

 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’: EMERGENCY – PROGETTO “RACCONTARE LA PACE” 

RACCONTARE LA PACE è il progetto di EMERGENCY dedicato alle scuole per la diffusione di una cultura di 
pace. EMERGENCY propone attività, presentazioni   laboratori specifici per età, impiegando la 
testimonianza come strumento di informazione e per parlare del rifiuto della violenza e della guerra, del 
rispetto dei diritti umani e dell’importanza di gesti concreti per costruire la pace. Gli incontri sono tenuti 
da volontari dell’Associazione. 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Promuovere i valori di solidarietà e di rispetto dei diritti umani, attraverso il confronto e il dialogo con i 
bambini. Ogni interclasse affronterà letture e laboratori differenti e adatti all’età. 
 

Destinatari 
Tutte le classi 

 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’: UNICEF – LE PIGOTTE 

Con l'aiuto dell’ insegnante si approfondiscono in modo corale e divertente le tematiche che consentono 
ai bambini di ripercorrere i temi del diritto alla vita, alla sopravvivenza e alla salute. Per la realizzazione 
della bambola viene richiesto il supporto a distanza dei genitori, che condividono l’attività svolta dai 
propri figlimettendo a disposizione del gruppo le proprie competenze artistiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Far conoscere e sperimentare ai bambini e alle bambine i propri diritti, di confrontarsi 
con realtà differenti dalla propria e di condividere con gli altri la propria creatività 
attraverso la realizzazione della celebre bambola di pezza dell'UNICEF - la Pigotta. 
 

Destinatari 
Tutte le classi 



 

EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ARTISTICI: TEATRO A SCUOLA “PAROLE E SASSI” 

Parole e Sassi è un Racconto-Laboratorio e ha un allestimento semplice e scarno, fatto di parole e sassi. 
Si compone di due parti inscindibili e necessarie l’una all’altra: il Racconto e il Laboratorio. Prevede un 
laboratorio di riflessione sulla tragedia greca "Antigone" di Sofocle , trattando i temi che riguardano 
l’introspezione dell’io e le emozioni che il bambino prova nelle relazioni sociali e famigliari. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Sperimentare nuovi registri comunicativi Appassionarsi al linguaggio teatrale 

Destinatari Classi quinte 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE: “FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA” 

Il progetto si inserisce nell'attività didattica quotidiana in tutte le classi e propone delle attività ludico-
didattiche per sensibilizzare i bambini nei confronti del mondo del cibo con l'intento di renderli 
"mangiatori consapevoli" attraverso la spesa simulata, il racconto delle proprie abitudini ed esperienze 
alimentari e infine la merenda, viene proposto secondo la situazione sanitaria Covid la partecipazione al 
progetto "Frutta e verdura nella scuola" come abitudine al consumo di merende alternative alle solite 
merendine. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Prendere consapevolezza del ruolo che ha una corretta alimentazione Conoscere i principi fondamentali 
di una sana alimentazione ai fini di una crescita armonica ed equilibrata Prendere consapevolezza 
dell'errato comportamento che porta allo " spreco alimentare" Conoscere le caratteristiche degli 
alimenti. 

Destinatari 
Tutte le classi 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: IL CODING DELL’ACQUA (CAP) 

Il progetto promosso da CAP è finalizzato a sensibilizzare alle problematiche legate alla tutela 
dell'ambiente; conoscere e rispettare il territorio valorizzandone i beni ambientali; educare al rispetto 
dell'ambiente naturale; educare al risparmio idrico e valorizzare l'acqua come bene fondamentale e risorsa 
preziosa, sviluppare una sensibilità ambientale rispetto all'inquinamento con particolare riferimento 
all'alterazione degli ambienti acquatici 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Saper individuare gli effetti causati dall' azione antropica sull'ambiente Saper distinguere le varie fonti di 
inquinamento e le problematiche relative Essere consapevoli dell’ importanza della risorsa acqua 
Individuare comportamenti personali in tema di sostenibilità ambientale. Saper individuare 
comportamenti per uno sviluppo sostenibile. 

Destinatari 
Classi seconde 

 

PROGETTO MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA (MODI) – STUDIO DELLA PERSONALITA’ E STILI 
D’APPRENDIMENTO 

Il progetto mira ad un miglioramento degli ambienti di apprendimento e una maggior efficacia degli 
interventi educativi con una didattica inclusiva. Osservazione dei disegni degli alunni dopo la lettura di 
due storie (i quattro alberi - i quattro cavalieri) Interpretazione del disegno e dell' acquarello finalizzata al 
riconoscimento dei temperamenti e degli stili di apprendimento Utilizzo delle tecniche degli acquarelli 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Individuare gli stili di apprendimento degli alunni. Tradurre in espressione artistica le modalità di 
percezione della realtà Educare al bello nella creazione di disegni Favorire momenti di benessere 

Destinatari Classi seconde 



 

PROGETTO MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA (MODI) – DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 

 
Attività didattiche che prevedano un approccio olistico dei saperi 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Eliminare la frammentazione dei saperi con la possibilità di potersi soffermare su un tema, di 
approfondirlo, verificarne e valutarne l’acquisizione, generando così progresso nell’apprendimento 
Promuovere modalità di apprendimento piùcoinvolgente per gli alunni nello studio delle discipline 

Destinatari 
Classi quinte 

 

 


