IC “CARLO FONTANA”
Via F. lli Caprotti, 4
20013 MAGENTA

NOME PROGETTO
A SCUOLA COL CUORE

FILOSOFIA COI BAMBINI

RACCONTARE LA PACEEMERGENCY
Cortometraggio
“Costruiamo la Pace”
LABORATORIO
METAFONOLOGICO

RITMO E MOVIMENTO

RACCONTARE LA PACEEMERGENCY
“L’ALBERO INCANTATO”

LABORATORI DEL GUSTO

PROGETTO LEGALITÀ

IN… CANTO DI PAROLE

Progetti a.s. 2016 - 2017:
Piano per il diritto allo studio
Fondo d'Istituto
Altri enti/Istituzioni
Approfondimento curricolare
OBIETTIVI EDUCATIVI E
DIDATTICI
Diffondere informazioni sulle
malattie cardiovascolari e sulla
prevenzione
delle
stesse,
promuovere iniziative mirate
all’acquisizione di adeguate
competenze tecniche.
Creare le condizioni per un
habitus mentale che renda i
bambini
protagonisti
della
propria vita e delle proprie
“piccole” scelte
Diffondere ed educare a una
cultura di pace.

Scuola Primaria
SANTA CATERINA DA SIENA –
MAGENTA

Potenziare la consapevolezza
fonologica e far progredire gli
alunni
nel
livello
di
concettualizzazione della lingua
scritta per poter affrontare con
successo
il
percorso
di
apprendimento
della
letto
scrittura.
Acquisire
una
maggiore
padronanza degli schemi motori
di base ed utilizzare le capacità
motorie
in
situazioni
comunicative
Conoscere culture e tradizioni
diverse
dalle
proprie,
valorizzandone gli aspetti tipici,
confrontandosi sui temi della
pace e della solidarietà
Trasmettere i principi di una
corretta e sana alimentazione
mediante la preparazione di vari
piatti e la conoscenza dei loro
sapori e aromi.
Prevenire fenomeni di bullismo,
rapporto regole-diritti, il conflitto
nel gruppo e le strategie del
problem-solving.
Suscitare la curiosità per la
lettura, sostenere il piacere della
lettura, promuovere e valorizzare

CLASSI PRIME A- B

CLASSI COINVOLTE
CLASSI PRIME

CLASSI PRIME

CLASSI PRIME

CLASSI SECONDE

CLASSI SECONDE

CLASSI SECONDE

CLASSI SECONDE

CLASSI PRIME,
SECONDE,TERZE,QUARTE,QUINTE

“IOLEGGOPERCHÈ”

PROGETTO BEN-ESSERE

PROGETTO CODING

PROGETTO
“INFORMATICA A SCUOLA”

PROGETTO SOLIDARIETÀ
LA MIA SCUOLA PER LA
PACE

PROGETTO
MULTISPORT

PROGETTO
KANGOROU
PROGETTO
“Messa a fuoco”

SCUOLA AMICA DELLA
DISLESSIA
“PROGETTO MIUR”

IL NONNO RACCONTA
IL MONDO DEL LIBRO
“Biblioteca con la valigia”

la giornata del libro
Arricchire la biblioteca scolastica
con una rinnovata dotazione
libraria e favorire l’utilizzo
rispettoso e consapevole delle
biblioteche scolastiche.
Imparare a stare bene con sé
stessi, con gli altri, con
l’ambiente
L’obiettivo del progetto in è
quello di aiutare gli alunni a
sviluppare
il
pensiero
computazionale attraverso la
programmazione (coding) in un
contesto di gioco a avvicinarsi
all’Informatica come utenti attivi.
Sperimentare
ambienti
di
apprendimento
online
e
contenuti digitali a supporto
della didattica tradizionale per le
diverse aree disciplinari.
Educare al principio del rispetto e
della solidarietà tra i popoli
La giornata di attività si propone
di educare gli alunni ai principi
del rispetto, della tolleranza e
della solidarietà tra i popoli
Esplorare,
sperimentare,
approfondire la conoscenza e le
potenzialità del proprio corpo,
sperimentare alcuni sport di
squadra,
approfondire
la
relazione con l’altro e il mondo
circostante.
Valorizzare e potenziare le
competenze logico matematiche
e linguistiche
Monitoraggio dei processi di
apprendimento della LettoScrittura alla fine di individuare
precocemente possibili DSA
Ampliare
le
conoscenze
metodologiche,
didattiche,
operative
e
organizzative
necessarie a rendere la scuola
realmente inclusiva per gli alunni
con DSA
Sviluppare competenze civiche e
sociali
Accrescere
l’attenzione
dei
ragazzi nei confronti del prodotto
libro; incentivare la lettura dei

CLASSI PRIME, SECONDE,
TERZE,QUARTE,QUINTE

CLASSI PRIME, SECONDE,TERZE,
QUARTE,QUINTE
CLASSI PRIME,
SECONDE,TERZE,QUARTE,QUINTE

CLASSI PRIME,
SECONDE,TERZE,QUARTE,QUINTE

CLASSI PRIME,SECONDE,TERZE,
QUARTE,QUINTE
CLASSI
PRIME,SECONDE,TERZE,QUARTE,QUINTE

CLASSI
PRIME,SECONDE,TERZE,QUARTE,QUINTE

SU BASE VOLONTARIA

TUTTE LE CLASSI PRIME E SECONDE
DELL’ISTITUTO

PROGETTO RIVOLTO AI DOCENTI SU
BASE VOLONTARIA

SU BASE VOLONTARIA
CLASSI TERZE

EDUCAZIONE STRADALE

RACCONTARE LA PACEEMERGENCY
“La fiaba di magi
Linguaggio”
ATTIVITÀ TEATRALE

CRESCENDO IN MUSICA

PROGETTO MATH-UP

EDUCAZIONE STRADALE

LABORATORIO TEATRALE

RACCONTARE LA PACEEMERGENCY
PROGETTO MUSICALE
BONJOUR À TOUT LE
MONDE

CONVERSAZIONE IN
LINGUA INGLESE

libri quali strumento di crescita e
arricchimento personale.
Far conoscere le norme che CLASSI TERZE
regolano l’utilizzo della strada da
parte dei pedoni, sensibilizzando
sull’importanza del rispetto delle
stesse.
Promuovere e diffondere la CLASSI TERZE
cultura della pace e del rispetto
dei diritti umani
Potenziare le capacità espressive,
migliorare l’autostima, favorire la
relazione con i coetanei,
valorizzare culture ed espressioni
artistiche.
Il progetto si propone di
trasmettere le basi del linguaggio
musicale attraverso la pratica
corale.
Il progetto mira a promuovere
l’apprendimento
attivo,
sviluppare l’abilità di analisi e di
confronto
per
individuare
strategie risolutive, collaborare in
gruppo, saper argomentare.
Conoscenza dei segnali e delle
norme di comportamento per il
corretto utilizzo della bicicletta.
Sviluppare e arricchire l’ambito
linguistico espressivo di ogni
alunno, migliorare la conoscenza
di
sé,
l’autocontrollo
e
l’autostima, favorire dinamiche
affettivo-relazionali.
Promuovere e favorire azioni e
sentimenti di pace
Introduzione
alla
pratica
strumentale
Il progetto vuole avvicinare gli
alunni alla lingua e alla cultura
dei paesi di lingua francese e
motivarli allo studio della
seconda lingua comunitaria
Motivare allo studio della lingua
inglese attraverso esperienze di
conversazione per migliorare la
pronuncia,
consolidare
e
ampliare il lessico , acquisire
strutture sempre più complesse

CLASSI TERZE

CLASSI TERZE

CLASSI TERZE

CLASSI QUARTE

CLASSE QUARTE

CLASSE QUARTE
CLASSI QUINTE
CLASSI QUARTE, QUINTE

CLASSI QUARTE,QUINTE

utilizzate nel parlato.
PROPEDEUTICA AL CINEMA

PROGETTO LILT

PROGETTO
BIBLIOTECA IN VALIGIA

CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI

PROGETTO
“La voce dei Giovani”

INCONTRIAMO “L’AVIS”

RACCONTARE LA PACEEMERGENCY

PROGETTO MUSICALE
PROGETTO INFORMATICA
“Cliccando si impara”

PROGETTO INFORMATICA
“BEBRAS”

Avviare alla conoscenza degli
elementi principali del linguaggio
cinematografico.
Promuovere nei bambini lo
sviluppo di quelle abilità sociocomportamentali
che
sono
fattori protettivi nei confronti di
qualsiasi
comportamento
a
rischio.
Esplorare e conoscere la
struttura della biblioteca.
Creare un’immagine positiva
della biblioteca e delle persone
che ci lavorano. Presentare le
modalità di accesso e di ricerca e
informare sull’uso dei servizi
offerti.
Promozione
dell’abitudine alla lettura e del
gusto della lettura.
Il progetto vuole rafforzare il
senso civico dei cittadini più
giovani,
attraverso
un
ampliamento
delle
loro
conoscenze in merito alla vita
amministrativa e politica della
città in cui risiedono e studiano,
grazie ad un’esperienza diretta e
ad una partecipazione attiva
Attraverso lo strumento del
giornale, il progetto vuole
promuovere il dialogo tra giovani
ed adulti, in maniera diretta e
proficua.
Sensibilizzare
i
giovani
all’importanza della donazione
del sangue.
Prendere
coscienza
dell’importanza della solidarietà
e del rispetto dei diritti
fondamentali.
Introduzione
alla
pratica
strumentale.
Acquisire abilità informatiche
attraverso l’utilizzo consapevole
della tecnologia al fine di favorire
la partecipazione alle attività di
tutti gli alunni.
Utilizzare i giochi BEBRAS per
avvicinare i ragazzi di classe

CLASSI QUARTE

CLASSI QUARTE

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE
CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

PROGETTO
“Sorrisi smaglianti, futuri
brillanti”
PROGETTO
“Foto-Flash: il benessere in
un click”
PROGETTO
AFFETTIVITÀ

PROGETTO
“THE ROMANS in BRITAIN”

quinta al mondo dell’informatica
in
modo
divertente,
stimolandolia
a
successivi
approfondimenti individuali o di
classe.
Promuovere l’educazione alla
corretta igiene orale e istruire
sull’importanza di una corretta
alimentazione
Il
progetto
propone
la
realizzazione
di
foto,
fotomontaggi, che rappresentino
momenti de ben-essere a scuola
Incrementare la conoscenza di sé
e del proprio corpo; aumentare
l’accettazione di sé e degli altri;
aiutare i ragazzi a sviluppare una
maggiore capacità di comunicare
i propri sentimenti e le proprie
emozioni.
Approfondire la conoscenza della
civiltà romana. Migliorare la
competenza in L2.

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

CLASSI QUINTE

