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Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019/2022 - ALLEGATO N.  17

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa

Sezione A - Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa scuola dell’Infanzia

Progetto  “Amico Libro”

Da alcuni anni la nostra scuola ha adottato una didattica che valorizza la biblioteca comunale come un luogo di

promozione della  lettura e  di  apprendimento.  La scelta di  questa esperienza  è  nata  dall’esigenza di avvicinare  i

bambini alla conoscenza del libro:  capire cos’è, come è fatto, a cosa serve e cosa “racconta”.

In biblioteca i bambini imparano che i libri hanno una determinata collocazione, sono divisi per età e per argomento;

possono scegliere ciò che gli piace, rispettando quello che non gli appartiene, in un ambiente dove il silenzio è una

regola importante.

Il libro diventa un mezzo per

 confrontarsi,

 ampliare le proprie conoscenze

 conoscere parole nuove

 capire la realtà che ci circonda

 avviare ad una libera espressione.

A rotazione ogni sezione si reca alla biblioteca comunale.

La scuola dell’Infanzia partecipa anche all’organizzazione della mostra del libro nella Scuola Primaria dell’Istituto.

Progetto Educazione Motoria

Progetti rivolti a tutti i bambini della scuola dell’infanzia:

 uno della durata di 5 incontri per gruppo di 25 bambini (di 4 e 5 anni), ad inizio anno, offerto gratuitamente 

dalla ASIC Cormano

 uno della durata di dieci incontri di 50’ per gruppo di 25 bambini finanziato con il contributo volontario dei

genitori.

Progetto “Ballo Per Gioco”

Progetto di otto/dieci incontri rivolto ai bambini di 4 e 5 anni in intersezione, attivato con risorse interne.

Il progetto si pone come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla danza e all’espressione corporea attraverso 

momenti giocosi di movimento, seguendo ritmi e musiche coinvolgenti.

Progetto Coop

Progetto di educazione alimentare rivolto ai bambini di 5 anni
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Progetto “Bisogni Educativi Speciali”

Nella scuola dell’infanzia i bambini con bisogni educativi speciali trovano un ambiente adattabile, nello spazio e nel

tempo, alla loro situazione di sviluppo.

Essendo questa età (dai 3 ai 6 anni) molto duttile, i bambini, possono sviluppare maggiormente le loro potenzialità,

scoprire la loro personalità anche in relazione con gli altri, cercare di colmare le difficoltà dovute all’handicap. A tre

anni il quadro delle difficoltà del bambino non è ancora ben definito ed in alcuni casi, (specialmente i più lievi) si

delinea proprio in questi anni. 

Per una valida integrazione scolastica è necessaria la stretta e positiva collaborazione tra famiglia, scuola e operatori

sanitari che concorrono materialmente al benessere del bambino.     

  

 (Vedi ALLEGATO 11 Piano dell’offerta formativa per alunni diversamente abili e ALLEGATO 12 

Strategie di supporto per studenti in difficoltà- PAI)

Progetto Inserimento

Da anni nella nostra Scuola si attua un progetto Inserimento lento e graduale comune che si diversifica semplicemente

nell’articolazione a seconda che avvenga in una sezione eterogenea oppure in una omogenea.

(Vedi  ALLEGATO  9  Progetto Inserimento)

Multiculturalità

In una società in evoluzione come la nostra, in cui vi sono molte culture che si incontrano, e sempre più frequente che

la scuola accolga bambini stranieri.

Questa situazione viene vista come un prezioso strumento che permette di riconoscere la specificità di culture diverse,

superare stereotipi e pregiudizi, porre le basi di un’educazione alla legalità, avviare i bambini alla consapevolezza di 

essere “cittadini del mondo” ed acquisire una prima idea del concetto di diritto.

Educazione Alla Solidarietà

Adesione al progetto  proposto dall’Associazione di Cormano “Un ponte per la Solidarietà” - pro Bambini Ucraini, 

consiste nella raccolta di materiale necessario all’Istituto Herson per bambini da 0 a 3 anni.

Educazione Alla Sicurezza

Simulazione prove di evacuazione in caso di emergenza e attività inerenti nella Settimana Nazionale della Sicurezza.

Educazione Ambientale

Adesione a progetti ed attività in collaborazione e con l’appoggio di Enti Locali e/o Associazioni specializzate 

(Provincia di Milano, Ente Parco Nord, Legambiente, Coop)
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Sezione B -  Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa scuola primaria

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE

Ottobre Manzoniano Libriamoci (BI) Ottobre-

Manzoniano

Ottobre Manzoniano Ottobre Manzoniano

Emergency Musicoterapia Libriamoci(BI) Emergency Emergency

Ed.Motoria Ed.Motoria Ed.motoria Ed.motoria Ed.motoria

Libriamoci (BI) Teatro* Musicoterapia * Libriamoci(BI) Progetto di teatro

Musicoterapia* Protezione civile Coding Associazione “La 

Goccia”

Libriamoci (BI)

Pedibus Pedibus Pedibus Pedibus Pedibus

Protezione civile Legambiente Progetto teatro* Ed. affettività Ed.affettività

Associazione “La 

Goccia”

Coding Ed. affettività Ed.stradale Potenziamento lingua

inglese*

Legambiente Musicoterapia* Protezione civile Scacchi* Protezione civile

Coding Legambiente Potenziamento lingua 

inglese*

Legambiente

Teatro-musical* Protezione civile La goccia

Legambiente Coding

Coding Progetto con il Cap 

sull’acqua.

Progetto con il CAP. 

Oceano di plastica

Progetto con la 

biblioteca sulla 

costruzione di un 

cartone animato

Progetto con la LILT

Progetto POLIS Progetto POLIS

I progetti con un asterisco (*) sono a carico delle famiglie

N.B.  I  Progetti  sopra  elencati  si  riferiscono  all’anno  scolastico  in  corso  e  potranno  subire  annualmente  alcune

modifiche
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Sezione C - Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa scuola secondaria

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE           CLASSI TERZE

Accoglienza Musicoterapia Orientamento(*)

Iniziative culturali Iniziative culturali Iniziative culturali

Attività sportive: nuoto, atletica Attività sportive:, atletica, nuoto
Attività sportive: pallavolo, calcio, 

nuoto, atletica

Corso Cyber bullismo Educazione all’affettività Educazione all’affettività

Musicoterapia

Legambiente

Rally  matematico Transalpino

Potenziamento Lingua Inglese (*)

Con un minimo di 15 alunni, a 

richiesta dei genitori, è possibile 

attivare un corso pomeridiano di 

40/50 ore per la preparazione 

dell'esame A1 

Potenziamento lingua Inglese (*)

Con un minimo di 15 alunni, a 

richiesta dei genitori, è possibile 

attivare un corso pomeridiano di 

40/50 ore per la preparazione 

dell'esame A1 

Legambiente

Rally matematico Trasalpino

Corso di Latino

A richiesta con un numero minimo 

di partecipanti (*)

Legambiente

Rally matematico Transalpino

Campus Orientascuola

Progetto POLIS Progetto POLIS Progetto POLIS

I progetti con un asterisco (*) sono a carico delle famiglie

N.B.  I  Progetti  sopra  elencati  si  riferiscono  all’anno  scolastico  in  corso  e  potranno  subire  annualmente  alcune

modifiche
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