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Progetto Finalità Destinatari Attività previste Durata Operatori Finanziamento Valutazione 1^ 

Q* 

Valutazione 2^ 

Q* 

Continuità e 

accoglienza 

Attuare il 

passaggio delle 

informazioni tra 

la scuola 

dell’infanzia e  la 

scuola primaria. 

 

Formare le classi 

prime con 

caratteristiche 

eterogenee. 

 

Realizzare un 

curriculum 

verticale. 

 

Creare le 

condizioni per un 

sereno 

inserimento degli 

alunni in una 

nuova realtà 

scolastica. 

 

Aiutare gli alunni 

ad affrontare un 

nuovo percorso 

formativo. 

 

Rassicurare i 

genitori per 

affrontare in 

modo sereno il 

nuovo ordine di 

scuola. 

Gli alunni delle 

classi prime e i 

genitori della 

scuola primaria. 

 

Gli alunni delle 

classi quarte e 

quinte 

Incontri tra docenti. 

 

Prima conoscenza della 

scuola primaria/media da 

parte degli alunni (visite 

all'edificio scolastico, 

esperienze mirate ). 

Tutto 

l’anno 

scolastico

. 

Un gruppo di 

docenti 

dell’Istituto 

comprensivo 

Dott.ssa 

Tegiacchi 

Fondo 

dell’Istituzione 

scolastica 

Diritto allo 

studio 

 

Si sono svolti 

incontri di 

verifica sia con i 

docenti della 

scuola 

dell’infanzia sia 

con i docenti 

della scuola 

secondaria. 
 
Si sono svolti 

incontri di 

programmazione 

con i docenti 

delle classi 4° e 

5° della Scuola 

primaria e i 

docenti della 

Scuola 

secondaria. 

Scambio 

epistolare alunni 

5°Scuola 

primaria e alunni 

classe 1°Scuola 

secondaria: 

l’esperienza è 

risultata positiva. 

 

Bubbiano: si 

sono svolti 

incontri di 

programmazione 

con le docenti 

della scuola 

dell’infanzia  per 

l’accoglienza dei 

futuri alunni di 

prima.  

 

 

Sono state 

svolte le attività 

di accoglienza, 

previste dal 

progetto,nei 

mesi di aprile e 

maggio nei tre 

plessi; 

l’esperienza ha 

coinvolto:gli 

alunni di classe 

quarta 

diventando i 

tutor dei piccoli 

proponendo 

attività di 

laboratorio, e 

gli alunni di 

classe quinta, 

che si sono 

affiancati ai 

piccoli nella 

visita dei vari 

ambienti della 

scuola primaria, 

facendo da 

“ciceroni”; 

l’esperienza si è 

dimostrata 

coinvolgente, 

efficace e 

positiva per 

tutti gli alunni. 

 

 



Referente per 

Primaria 

2018/19 - Roscio 

 

 

 

 

Alunni 

diversamente 

abili e DSA 

Creare 

l’ambiente 

idoneo per stare 

bene con sé e con 

gli altri. 

 

Favorire 

l’integrazione 

degli alunni 

attraverso il 

coinvolgimento 

di tutti i soggetti 

interessati. Per 

ciascun alunno 

diversamente 

abile, la scuola, 

in collaborazione 

con la famiglia e 

con gli specialisti 

del servizio 

territoriale 

dell’AS, 

predispone un 

apposito “piano 

educativo 

individualizzato”

.  

 

Favorire la 

collaborazione 

tra scuola, 

famiglia e 

Gli alunni, i 

genitori degli 

alunni DVA e 

DSA  

Conoscenza della situazione 

di partenza.  

 

Stesura del piano educativo 

individualizzato. 

 

Incontri gruppo  

operativo. 

Tutto 

l’anno 

scolastico

. 

Un gruppo di 

docenti  e 

gli educatori 

comunali 

Fondo 

dell’Istituzione 

scolastica 

I tre Comuni (n. 

ore educatori 

comunali) 

Eventuale 

contributo del 

CTRH di Corsico 

Si sono svolti 

incontri del 

gruppo H. 

 

Incontro C.T.I.  a 

Rozzano. 

 

 

Un incontro 

GLH il 15 

novembre ore 

11:30 con la 

Dott.ssa 

Garavelli  

(rappresentante 

NPI 

Abbiategrasso; 

assenti 

rappresentanti 

Golgi-Refaelli), 

la Preside e le 

Funzioni 

strumentali per 

monitoraggio 

alunni DSA/BES 

e valutazione 

iniziale alunni 

DVA. 

 

 

 
 

In data 14/3/2019 

secondo incontro 

GLH di 

monitoraggio per 

alunni DVA/ DSA-

BES. Si è discusso 

dell’andamento 

didattico- 

disciplinare degli 

alunni nel corso 

dell’A.S. 2018/19; 

ci si è confrontati 

sui casi seguiti dai 

neuropsichiatri 

della NPI di 

Abbiategrasso e 

del Golgi-Redaelli 

presenti 

all’incontro; sono 

stati forniti 

consigli e date 

risposte alle 

richieste riportate 

dalle Funzioni 

strumentali e si è 

dato appuntamento 

al prossimo anno 

scolastico. 



specialisti  
 

Osservatorio 

Dislessia 

Individuare 

tempestivamente 

disturbi specifici 

di apprendimento 

della tecnica 

della lettura. 

 

Favorire 

l’attuazione di 

interventi 

compensativi in 

collaborazione 

con le famiglie e 

le strutture 

presenti sul 

territorio. 

Gli alunni delle 

classi seconde e i 

genitori  

Prove specifiche per gli 

alunni; 

compilazione schede per 

l’identificazione dei 

bambini con difficoltà; 

incontro con i genitori degli 

alunni identificati. 

ottobre-

maggio 

I docenti 

delle classi 

seconde della 

scuola 

primaria 

Dott. 

Maltagliati 

Diritto allo 

studio dei 3 

Comuni 

Sono stati 

somministrati  

test agli alunni 

individuati dopo 

la compilazione 

delle schede da 

parte degli 

insegnanti. È 

stata fatta la 

restituzione ai 

docenti e ai 

genitori da parte 

degli esperti. 

Per alcuni alunni 

continuerà 

l’osservazione da 

parte degli 

insegnanti che ad 

aprile 

incontreranno gli 

specialisti ed 

eventualmente 

potranno inserire 

nel progetto altri 

studenti che 

necessitano di 

una valutazione. 

 
 

E’ stata 

effettuata una 

seconda 

somministrazio

ne dei test ai 

bambini 

segnalati come 

casi da 

rivedere. Inoltre 

sono stati 

inseriti altri 

studenti le cui 

problematiche 

sono emerse più 

tardi nel corso 

dell’anno. Per 

tutti è stata fatta 

la restituzione 

ai docenti e ai 

genitori da 

parte degli 

esperti.  

Esito positivo. 

E’ stata 

particolarmente 

efficace 

l’inserimento di 

una seconda 

valutazione. 
Osservatorio 

Discalculia 

Individuare 

precocemente 

alunni a rischio 

discalculia. 

 

Consentire un 

inquadramento 

diagnostico 

tempestivo. 

 

Favorire 

Gli alunni delle 

classi terze e i 

genitori  

Prove specifiche per gli 

alunni; compilazione schede 

per l’identificazione dei 

bambini con difficoltà; 

incontro con i genitori degli 

alunni identificati. 

 

Secondo 

quadrimes

tre 

I docenti 

delle classi 

terze della 

scuola 

primaria 

Dott.ssa . 

Bertoletti  

Diritto allo 

studio dei 3 

Comuni 

Breve incontro 

con la dott.ssa 

Bertoletti 

(19/02) per 

prendere 

visione della 

scheda di 

osservazione. 

 Periodo di 

osservazione 

Compilazione 

delle schede di 

osservazione da 

parte dei 

docenti, 

somministrazio

ne dei test da 

parte della 

dott.ssa 

Maltagliati, 



l’alleanza scuola-

famiglia-servizi 

per trovare 

soluzioni comuni 

ed efficaci. 

dal 25/02 al 

7/03. 

Restituzione 

schede e 

confronto con 

esperti da 

definire. 

restituzione ai 

docenti ed ai 

genitori dei 

bambini 

valutati. 

Si è fatta 

richiesta 

all’equipe di 

rivedere i casi 

segnalati ma 

non valutati 

bisognosi di 

intervento verso 

Novembre della 

classe IV. 
Un mondo a 

scuola-

Diversamente 

stranieri 

Promuovere 

l’inserimento e 

l’integrazione 

degli alunni 

stranieri.  

 

Realizzare 

interventi di 

prima 

alfabetizzazione 

della lingua 

italiana per 

alunni stranieri di 

nuovo 

inserimento. 

Un gruppo di 

alunni stranieri  

- Le attività, da calibrare 

per il singolo/a alunno/a, 

si focalizzano sulle abilità 

e competenze linguistiche 

- Lingua italiana come 

strumento di accesso alle 

discipline di studio. 

Febbraio-

maggio 
Un gruppo di 

docenti. 

Finanziamenti 

residui dal 

Progetto AAFPI 

2017-2018 

 

In attesa del 

nuovo bando. 

 

 

Sono in corso di 

svolgimento 

percorsi mirati 

per quattro 

alunni, in base 

alle esigenze 

valutate come 

prioritarie. 

I percorsi 

previsti sono 

stati svolti 

utilizzando i 

fondi interni a 

disposizione. 

Si è potuto così 

contribuire al 

miglioramento 

delle 

competenze in 

lingua italiana 

di quattro 

alunni di 

cultura e lingua 

araba, arrivati a 

settembre. 

 



Nuove 

tecnologie-

Multimedialità 

Educare  gli 

alunni alla 

multimedialità 

e alla 

comunicazione 

con le nuove 

tecnologie. 

 

Utilizzare la 

LIM in classe 

per migliorare 

l’insegnamento 

e 

l’apprendiment

o. 

 

Utilizzare la 

rete per  creare 

nuove 

situazioni di 

apprendimento 

e insegnamento. 

 

Utilizzare il 

linguaggio 

informatico 

nella didattica 

 

Programmare 

ampliamenti e/o 

integrazioni dei 

laboratori, 

dell’hardware e 

coordinarne la 

manutenzione 

Tutte le classi Ogni classe organizza il 

lavoro in modo autonomo 

secondo tre direttive : 

perseguire gli obiettivi 

didattico - educativi delle 

varie aree; 

perseguire gli obiettivi 

trasversali miranti a 

salvaguardare l'unitarietà 

dell'insegnamento; 

attività di recupero per 

l'integrazione degli alunni 

svantaggiati. 

 

Progetto di 

“Alfabetizzazione 

informatica” per le classi 3° 

- 4° e 5° del plesso Rosate 

tenuto dal docente 

dell’Organico potenziato 

Tutto 

l’anno 

scolastico 

I docenti, 

team 

innovazione, 

commissione 

informatica, 

operatori 

esterni 

 

Fondo 

dell’Istituzione 

scolastica 

Diritto allo 

studio dei tre 

Comuni 

Rosate: incontri 

con lo specialista 

per la 

manutenzione 

delle macchine e  

delle LIM.  

Utilizzo del 

registro 

elettronico sia 

personale sia di 

classe. 

Produzione delle 

schede di 

valutazione del I 

quadrimestre e 

dei tabulati di 

scrutinio.  

Positivo. 

Il progetto di 

Alfabetizzazione 

informatica si sta 

svolgendo 

regolarmente. I 

docenti valutano 

in modo positivo 

tale esperienza. 

 

Bubbiano:  gli 

interventi di 

manutenzione 

delle macchine ( 

con eventuale 

sostituzione) e 

delle Lim con 

problematiche 

sono stati  

effettuati dal 

signor Dicandia. 

In aula 

informatica è 

stata installata 

una nuova 

stampante presa 

con i punti dell’ 

Esselunga. 

Rosate 

 

Progetto di 

Alfabetizzazione 

informatica: le le 

lezioni hanno 

ripreso 

regolarmente nel 

mese di Marzo in 

seguito 

all’inaugurazione 

del nuovo Fab 

Lab realizzato 

dall’amministrazi

one comunale. 

I docenti 

valutano 

positivamente il 

nuovo 

laboratorio che 

risulta essere 

funzionale sia 

alle strategie 

didattiche dei 

docenti sia ai 

diversi stili di 

apprendimento 

degli alunni. 

 

Utilizzo del 

registro 

elettronico sia 

personale sia di 

classe.  

 

Produzione   

delle schede di 

valutazione del II 

quadrimestre e 

dei tabulati di 

scrutinio.  
Manutenzione 

ordinaria su 

Lim e PC: a 

carico della 



Connessione alla 

rete lenta, ma 

funzionante in 

tutte le classi. 

Utilizzo positivo 

del registro 

elettronico. 

Produzione delle 

schede di 

valutazione del I 

quadrimestre e 

dei tabulati di 

scrutinio: esito 

positivo. 

 

 

Calvignasco:  

Ampliamento 

dell’aula 

multimediale con 

l’acquisto di 10 

computer; ogni 

aula è stata 

dotata di 

stampante e due 

mini pc touch per 

i DSA/DVA.  

Utilizzo del 

registro 

elettronico sia 

personale sia di 

classe. 

Produzione delle 

schede di 

valutazione del I 

quadrimestre e 

dei tabulati di 

scrutinio. 

Utilizzo delle 

Gsuite. 

 

 
 

commissione 

informatica. 

 

Bubbiano: 

interventi di 

manutenzione 

straordinaria 

delle  Lim e dei 

pc sono stati 

effettuati da un 

tecnico esterno, 

a carico 

dell'amministra

zione 

comunale. 

 

Continua la 

collaborazione 

con l'esperto 

Dicandia, che 

gradualmente 

sta sostituendo 

le macchine 

obsolete dell' 

aula 

informatica con 

pc che hanno il 

sistema 

operativo 

LINUX. 

 

Utilizzo del 

registro  

elettronico,  

produzione  

delle schede di 

valutazione del 

2^ quadrimestre 

e dei tabulati  di 

scrutinio: esito  

positivo 

 



Inventario di 

fine anno. 

 

Calvignasco: 

Il laboratorio di 

informatica, le 

LIM e le altre 

apparecchiature 

tecnologiche 

non hanno 

richiesto 

manutenzione 

così come la 

rete wi-fi che 

ha funzionato in 

modo ottimale.  

La situazione è 

rimasta 

invariata 

rispetto al 

primo 

quadrimestre 

per le rimanenti 

attività. 

Sicurezza  Favorire lo 

sviluppo di  

capacità di 

prevenzione dei 

rischi e di 

educazione alla 

sicurezza 

personale in 

relazione 

all’ambiente. 
 

Sorvegliare  sul 

rispetto di tutte le 

norme relative 

all’ambiente 

scolastico 

Alunni, docenti e 

personale ATA  

Attività che infondano nei 

bambini la sicurezza di 

seguire in modo preciso, 

pronto e determinate le 

indicazioni operative. 

Tutto 

l’anno 

scolastico 

Docenti e 

RSPP 

Fondo 

dell’Istituzione 

scolastica 

Altri 

finanziamenti. 

L’esito della  

prova di 

evacuazione 

svolta è stato 

positivo. 

Anche la 

seconda prova 

di evacuazione 

è ben riuscita 



Potenziamento 

lingua inglese 
Ampliare il 

vocabolario 

degli studenti 

per sviluppare 

le competenze 

nell’utilizzo 

dell’inglese 

semplice per 

comunicare in 

modo efficace 

 

Aumentare la 

fiducia degli 

studenti nella 

comunicazione 

parlata in lingua 

inglese. 

 

Potenziare la 

capacità di 

ascolto e lettura 

in vista delle 

Prove Invalsi 

Tutti gli alunni 

delle classi 

quarte e quinte di 

Bubbiano e 

Rosate. A 

Calvignasco tale 

progetto è rivolto 

a tutte le classi 

In classe: ascolto, 

comprensione e lettura di 

brani, canzoni, giochi, 

drammatizzazioni.  

Utilizzo della L.I.M per 

l’ascolto di brani 

musicali, visione di video 

per conoscere la cultura 

inglese,   giochi su siti in 

lingua L2. 

gennaio -

maggio 

Docente 

specialista 

madrelingua 

inglese e 

docenti 

specializzati. 

Diritto allo 

studio dei tre 

comuni,  

 

Bubbiano: diritto 

allo studio e 

contributo del 

Comitato 

Genitori 

 

contributo  

famiglie??? 

a Calvignasco 

no) 

Si rimanda la 

valutazione del 

progetto nel 

secondo 

quadrimestre. 

 

Bubbiano: per le 

classi terze e 

quarte il progetto 

è terminato con 

esito positivo. 

Rosate: il 

progetto nelle 

classi quinte è 

stato condotto 

in modo 

positivo, 

contribuendo 

allo sviluppo 

delle 

competenze 

linguistiche, in 

particolare di 

ascolto e 

comprensione e 

conversazione.  

 

Calvignasco: 

positivo in 

generale, ma 

con modalità, 

tempi e 

metodologie da 

rivedere con le 

insegnanti 

madrelingua. 

 

Bubbiano: il 

progetto nelle 

classi QUINTE  

ha avuto un 

esito positivo e 

si auspica per il 

prossimo anno 

una 

preparazione 

ancora più 

sistematica in 

previsione sia 

delle prove 

Invalsi sia  

degli esami 

(facoltativi) per 



la certificazione 

Cambridge. 

Hanno 

sostenuto 

l’esame Starter 

A1 nr. 37 

alunni  di tutti e 

3 i plessi e in 

22 l’hanno 

superato in 

modo completo. 
  

Lettura – 

biblioteca 

Sviluppare 

l’abitudine alla 

lettura come 

piacere e bene 

durevole; 

 

Recuperare 

attraverso i libri i 

valori delle 

fantasia e della 

creatività; 

Potenziare 

la capacità 

di orientarsi 

nel “mondo 

dei libri” e 

scegliere 

autonomam

ente le 

proprie 

letture. 

Tutte le classi - visita in biblioteca; 

-organizzazione prestito 

libri; 

- lettura ad alta voce in 

classe; 

- attività di animazione;  

- pomeriggio  della lettura; 

 

Tutto 

l’anno 

scolastico 

Docente  e 

bibliotecari. 

Fondo 

dell’Istituzione 

scolastica 

Diritto allo 

studio . 

Rosate: utilizzo 

della biblioteca 

scolastica e della 

biblioteca 

presente sul 

territorio. 

Positivo 

 

Bubbiano: buona 

la collaborazione 

con la biblioteca 

presente sul 

territorio. 

Tutte le classi 

hanno aderito 

all’iniziativa 

proposta dalle 

bibliotecarie che 

prevede un 

incontro in 

Biblioteca (2° 

quadrimestre) 

Bubbiano: 

allestimento in 

corso dell’aula 

Biblioteca. 

 

Calvignasco:  

Rosate:si sono 

svolti degli 

incontri alla 

biblioteca del 

territorio nei 

mesi tra 

febbraio e 

maggio; hanno 

partecipato tutte 

le interclassi; 

gli alunni sono 

stati partecipi 

all’ascolto di 

letture da parte 

del 

bibliotecario e 

alla visita dei 

locali della 

biblioteca, per 

gli alunni alla 

prima 

esperienza; 

tutto si è svolto 

con  interesse e 

viva 

partecipazione 



- utilizzo libri 

della biblioteca 

scolastica. 

da parte degli 

alunni. 

Positivo. 

 

L’affluenza da 

parte degli 

alunni, 

soprattutto delle 

classi più 

grandi, presso 

la biblioteca 

scolastica  è 

stata  positiva. 

 

Bubbiano: 

svolti con esito 

positivo gli 

incontri a tema 

con le 

bibliotecarie. 

Hanno aderito 

tutte le classi 

del plesso.  

E’ terminato 

l’allestimento 

dell’aula 

biblioteca con 

nuovi arredi. 

Libri da 

catalogare. 
 

Calvignasco:  

- utilizzo libri 

della biblioteca 

scolastica da 

parte di alunni e 

insegnanti. 



Potenziamento 

musicale 

Acquisire la 

capacità di 

ascolto critico 

della musica. 
 

Imparare la 

terminologia 

specifica della 

musica, la lettura 

e la scrittura 

musicale. 

 

Partecipare ad 

esperienze di 

musica d’insieme 

e canto corale 

Lavorare in 

collaborazione 

con i compagni  

Tutte le classi Sviluppare la 

concentrazione, le proprie 

risorse creative e 

comunicative; rafforzare la 

capacità di rispettare le 

regole, di restare in silenzio, 

di ascoltare e di ascoltarsi. 

Ottobre  – 

maggio 

Docenti della 

classe ed 

esperto: 

Associazione 

culturale 

musicale 

ABC 

Diritto allo 

studio dei tre 

comuni. 

Le lezioni si sono 

svolte 

regolarmente, 

ottimo il 

coinvolgimento 

degli alunni  e 

positiva la 

collaborazione 

con le insegnanti 

di classe. 

 

 

Esito positivo. 

A Bubbiano si è 

svolta la lezione 

aperta con i 

genitori a 

conclusione del 

percorso. Esito 

positivo. 

Classi Quinte 

spettacolo di 

saluti ai 

genitori. 

Calvignasco: 

spettacolo 

teatrale a fine 

anno insieme 

agli specialisti 

del progetto 

teatro. 
Educazione 

motoria-Gioco 

sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione 

motoria – 

Regione 

Lombardia  
 

Rispondere al 

bisogno di  

movimento dei 

bambini. 

Promuovere 

un’azione 

educativa e 

culturale della 

pratica motoria 

perché diventi 

abitudine di 

vita. 

 

Fornire ai 

bambini della 

scuola primaria 

momenti di 

confronto con 

Tutte le classi Giochi  di coordinazione, 

spazialità, tempo, percorsi 

con varie stazioni a 

tempo,giochi con piccoli 

ostacoli, giochi con la palla, 

percorsi con varie stazioni 

di abilità, lanci, salti, giochi 

di avvio allo sport.  

Novembr

e  – 

maggio 

Docenti della 

classe ed 

esperto di 

motoria 

CONI-

Lombardia e 

cofinanziamento 

scuola  

Valutazione del 

percorso 

positiva. 

 

 

Esito positivo. 

A Rosate 

positiva la 

manifestazione 

sportiva 

organizzata 

dall’esperto in 

collaborazione 

con i docenti e i 

genitori.   

 

Bubbiano e 

Calvignasco: 

esito positivo. 

Festa dello 

sport a fine 

anno 

organizzata 

dall’esperto con 

la 

collaborazione 

dei genitori e 

dei docenti. 



coetanei per 

favorire lo 

sviluppo di un 

corretto 

concetto di 

competizione 

evitando le 

degenerazioni. 

Positiva.  

Volley Bubbiano e 

Calvignasco: 

Associazione 

Volley Bubbiano 

Classi terze, 

quarte e quinte 

Prima alfabetizzazione dello 

sport mini-volley 

Ottobre Esperti 

esterni: 

referente 

Valentino 

Lizzi 

Gratuito Bubbiano: e 

Calvignasco 

Progetto gratuito 

di Mini- Volley 

nel mese di 

ottobre con esito 

molto positivo. 

 

 

Scuola & Sport 
Promuovere le 

capacità 

coordinative 

deputate alla 

scelta del 

movimento, alla 

direzione e al 

relativo 

controllo, 

favorendo il 

rispetto verso 

l’altro. 

 

Classi prime 

scuola primaria 

di Rosate 

Giochi   di coordinazione, 

oculo-manuale, spazialità, 

tempo, percorsi, giochi con 

la palla. 

Ottobre Esperto 

esterno 

Finanziato dalla 

polisportiva 

rosatese 

Positiva.  

 



Ed. ambientale Conoscere 

l’ambiente nel 

quale gli alunni 

vivono. 

 

Educare al 

rispetto 

dell’ambiente 

naturale. 

  

Prendere 

coscienza delle 

proprie 

abitudini 

quotidiane per 

modificare 

eventuali 

atteggiamenti 

non corretti. 

 

Assumere 

comportamenti 

mirati all’uso 

razionale delle 

risorse (acqua, 

energia 

elettrica, carta 

….) 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizzare e 

favorire una 

cultura del 

verde. 

 

Avvicinare gli 

alunni alla 

attività  orticola 

e al ciclo vitale 

Tutti gli alunni 

dei tre plessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi terze 

primaria  Rosate 

 

Spiegazione dei concetti 

sopra indicati attraverso 

giochi, dinamiche di 

gruppo…; 

utilizzo dell’aula LIM; 

 

Calvignasco: Adesione al 

progetto del AMIACQUE 

 

 

 

Tutti e tre i plessi: adesione 

al progetto PLASTICA-

MENTE, che sottolinea 

l’importanza del recupero e 

del riciclo della plastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesione al Progetto 

Regionale “Orti di 

Lombardia” 

Tutto 

l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

dicembre 

nel plesso 

di 

Bubbiano 

e tra la 

fine del 

primo e 

l’inizio 

del 

secondo 

quadrimes

tre nei 

plessi di 

Calvignas

co e 

Rosate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gruppo di 

docenti delle 

tre scuole ed 

esperti di 

strutture 

presenti sul 

territorio 

 

 

I docenti 

delle classi e 

gli esperti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti classi  

terze- nonni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuito 

Enti e/o 

Associazioni del 

territorio. 

Fondo d’istituto 

 

 

 

 

 

 

Gratuito; 

proposto dalla 

Società 

Cooperativa La 

Solidarietà di 

Albairate in 

collaborazione 

con il Consorzio 

dei  Navigli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione 

Lombardia per il 

50% - restante 

Calvignasco:  

Adesione al 

progetto  

Star- water 

promosso dal 

AMIACQUE 

(nel secondo 

quadrimestre) 

 

 

 

 

 Bubbiano: 

esito positivo 

della vendita 

delle piantine 

aromatiche da 

parte degli 

alunni delle 

classi quinte 

 

 
 

Rosate: 

Sono stati 

effettuati tre 

incontri per 

classe dagli 

specialisti della 

Cooperativa; 

l’ultimo incontro 

si è concluso con 

la realizzazione 

da parte di ogni 

alunno di un 

lapbook. 
 
Esperienza 

positiva 

 

 
Calvignasco:  

Adesione al 

progetto  

Star- water 

promosso dal 

AMIACQUE  

Positivo 
 

 

 

 

 

Esito positivo. 

Realizzazione 

di un orto sia in 

terra sia in vasi 

Ed. alla salute Educare alla 

prevenzione e 

all’assunzione di 

corretti 

comportamenti 

nell’ambito 

dell’educazione 

alimentare, 

dell’igiene 

personale . 
 

Promuovere il 

benessere della 

persona dal 

punto di vista 

fisico, 

psicologico ed 

educativo 

 

 

Iniziativa di 

solidarietà  per 

AIRC 

Tutte le classi Pranzi e merende a tema 

proposti dalla società Sodexo 

che gestisce la mensa. 

Interventi di approfondimento 

da parte di esperti per 

l'educazione alla prevenzione e 

all'assunzione di corretti 

comportamenti nell'ambito 

dell'educazione alimentare, 

dell'igiene personale (in 

collaborazione con la 

dietologa, personale dell'ASL, 

AVIS, Lega antifumo, AIRC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendita arance, miele e 

marmellata 

Novembr

e  – 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

I docenti 

della scuola 

ed esperti di 

strutture 

presenti sul 

territorio (es. 

ASL, 

dietologa, 

ecc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti 

alunni classi 

quinte e 

alunni classi 

quarte 

MIUR e comune 

di Rosate, 

Bubbiano,  

Calvignasco 

 

 

Genitori  

Insegnanti 

Progetto 

SODEXO in 

tutte le classi: 

positivo. 

 

Bubbiano: menù 

a tema per le 

feste: Halloween, 

S. Natale, 

Carnevale e 

Pasqua..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esito positivo. 

Apprezzati 

Rosate: vendita 

arance, miele 

marmellata 

AIRC. Esito 

positivo. 

 

Bubbiano e 

Calvignasco 

iniziativa 

AIRC. Vendita 

arance, miele e 

marmellata, 

particolarmente 

apprezzata. 

Esito positivo.  

 

Calvignasco:la 

società 

Sodexo,oltre la 

proposta di 

numerosi menù 



 sono stati i 

vasetti di miele 

e di marmellata 

d’arancia 

 
 

 

 

 

 
 

a tema 

apprezzati dagli 

alunni,ha 

organizzato 

degli incontri di 

ed.alimentare in 

ogni classe. 

 

Adesione al 

progetto “Latte 

nelle scuole” 

proposto dal 

Ministero 

dell’agricoltura. 

Esito positivo 

Teatro-attività 

espressive 
Utilizzare in 

modo personale 

il corpo e il 

movimento per 

esprimersi.  

 

Comunicare 

stati d’animo, 

emozioni e 

sentimenti, 

anche nelle 

forme della 

drammatizzazio

ne e della 

danza. 

 

Potenziare la 

consapevolezza 

senso-motoria e 

la gestione della 

dimensione 

Tutte le classi 

scuola di 

Calvignasco 

 

 

Classi seconde e 

classi quinte 

della scuola di 

Rosate. 

Arte e immagine : creazione 

delle scenografie. 

Musica: sono previsti 

balletti e canzoni. 

Educazione motoria: uso 

consapevole dello spazio e 

del corpo. 

Italiano: creazione di una 

storia. 

Gennaio  – 

maggio 

 

 

 

Novembr

e - giugno 

Un docente 

della classe e 

due esperti a 

Calvignasco 

I docenti 

delle classi a 

Rosate 

Diritto allo 

studio del 

Comune di 

Calvignasco 

 

 

Gratuito 

Calvignasco: le 

lezioni sono 

iniziate nel mese 

di gennaio. 

  

Rosate: positivo 

Calvignasco: è 

stato realizzato 

lo spettacolo 

teatrale-

musicale a 

conclusione del 

progetto. Esito 

positivo. 

 

Rosate: sono 

stati realizzati 

gli spettacoli 

teatrali a 

conclusione del 

progetto. Esito 

positivo. 

 



spazio-

temporale, 

sviluppando 

una motricità 

fluida ed 

efficace e 

rafforzando la 

coordinazione e 

il senso ritmico. 

 

Lavorare in 

collaborazione 

con i compagni 

per la 

realizzazione di 

un’attività di 

interesse 

comune. 
Laboratorio delle 

emozioni 

  

Riconoscere e 

identificare le 

emozioni: dare 

un nome alle 

emozioni, 

riconoscere le 

proprie emozioni 

e quelle degli 

altri, imparare 

come il nostro 

corpo reagisce 

alle emozioni, 

distinguere 

emozioni neutre, 

sane e nocive. 

 

Collegare i 

pensieri alle 

emozioni 

attraverso il 

modello ABC. 

 

Favorire una 

maggiore 

accettazione di sé 

e degli altri. 

Classi prime, 

quarte e quinte 

della scuola 

primaria di 

Rosate e di 

Bubbiano. Classe 

3° Calvignasco 

Una prima parte delle 

attività sarà dedicata a una 

conoscenza comune 

dell’argomento attraverso 

un coinvolgimento attivo 

del bambino e una seconda 

parte di lavoro attraverso il 

gioco, il confronto con i 

compagni e lavori 

individuali e di gruppo. 

Febbraio - 

maggio 

Le specialiste 

dell’equipe 

“Mutamenti” 

in 

collaborazion

e con gli 

insegnanti. 

Referente: 

dott.ssa 

Maltagliati 

per Rosate, 

dott.ssa 

Bertoletti per 

Bubbiano e 

Calvignasco. 

Diritto allo 

studio del 

Comune di 

Rosate, 

Bubbiano e 

Calvignasco. 

Si rimanda un 

giudizio al 

secondo 

quadrimestre. 

Bubbiano e 

Rosate: si sono 

riscontrate 

criticità sulle 

tematiche 

proposte e sulla 

partecipazione 

degli alunni. 

Talora, 

difficoltà 

disciplinari 

hanno reso più 

complessi gli 

incontri.  

 

 

http://www.stateofmind.it/tag/accettazione/


 

Aumentare la 

tolleranza alla 

frustrazione. 

 

Saper esprimere 

in modo 

costruttivo i 

propri stati 

d’animo. 

Sportello ascolto Avere un 

confronto e un 

sostegno da 

parte di una 

psicologa 

rispetto a 

situazioni che 

possono 

suscitare dubbi 

e 

preoccupazioni 

come questioni 

di 
carattere 

educativo, 

difficoltà di 

apprendimento 

e/o problemi 

comportamentali 

e relazionali dei 

bambini. 

Scuole primarie 

di Rosate 

Bubbiano 

e Calvignasco 

 

Attraverso l’incontro con 

la psicologa, genitori e 

insegnanti potranno 

beneficiare di ascolto e 

sostegno nella ricerca delle 

soluzioni più adatte ad ogni 

caso. 

Da 

ottobre a 

maggio a 

Rosate. 

Dal 30 

novembre 

a 

Bubbiano. 

Attivo da 

fine 

gennaio a 

Calvignas

co. 

 

 

 

 

La dott.ssa 

Bertoletti e la 

dott.ssa 

Bernini 

dell’equipe 

mutamenti, 

tutti gli 

insegnanti. 

Diritto allo 

studio del 

Comune di 

Rosate, 

Bubbiano e 

Calvignasco 

Bubbiano 

Il servizio è stato 

un valido 

supporto per 

docenti, genitori 

e alunni.  

Bubbiano: esito 

positivo per 

genitori, alunni 

e docenti. 

Partecipazione 

in aumento 

rispetto 

all’anno scorso: 

utilizzate dieci 

ore sulle sedici 

a 

disposizione.Da 

caldeggiare 

maggiormente 

la 

partecipazione 

dell’utenza a 

inizio anno.  

 

Rosate: esito 

positivo.Da 

caldeggiare la 

partecipazione. 

 

Calvignasco: 



esito negativo. 

Sportello non 

utilizzato. 

Progetto Gaia Sviluppare una 

maggiore  

 

consapevolezza 

psicosomatica 

di Sé. 

  

Migliorare il 

benessere 

psicofisico  

riducendo lo 

stress, l’ansia, 

la 

depressione. 

 

Migliorare il 

rendimento 

scolastico e 

l’attenzione 

riducendo 

l’irrequietezza e 

la tensione 

 

Gestire le 

emozioni e 

Alunni delle 

classi 

 I A e I C  

di Rosate 

Visione di brevi video e 

condivisione tramite 

domande stimolo, pratiche 

di consapevolezza corporea: 

respiro consapevole, body 

scan psicosomatico, 

grounding-radicamento, 

energetica dolce, energetica 

forte, condivisione-circle 

time, disegno 

psicosomatico. 

Ottobre - 

Dicembre 

 

Gennaio- 

Aprile 

Insegnante 

Sonia Froio 

Progetto non 

soggetto a costi 
Il Progetto è 

stato accolto in 

modo positivo 

dai bambini e 

dalle bambine 

delle classi 

prime ed ha 

consentito di 

attivare un 

primo 

approccio a 

riflessioni e 

pratiche utili 

per la 

conoscenza 

globale di sé e 

degli altri 

(corpo, 

emozioni, 

mente). 

Si mira a 

promuovere lo 

sviluppo della 

capacità di 

compiere scelte 

Valutazione 

positiva. I 

bambini hanno 

partecipato in 

modo attivo 

cogliendo il 

senso primario 

del progetto. 



contenere la 

reattività e gli 

impulsi  

 

Migliorare il 

clima e la 

cooperazione 

del gruppo 

classe 

 

Educare alla 

sostenibilità e ai 

diritti umani per 

una 

cittadinanza 

globale 

(UNESCO) 

personali che 

portino al 

miglioramento 

del proprio e 

altrui benessere. 

 

Philosophy for 

children 

Il progetto mira 

ad acquisire un  

pensiero 

critico e 

creativo, il 

comunicare in 

forma 

adeguata al 

destinatario, 

imparare a 

prendere 

decisioni 

tenendo conto 

dei dati di 

realtà e a 

risolvere 

problemi 

specifici, 

riconoscere le 

proprie 

caratteristiche 

e sviluppare le 

Tutti gli alunni 

della Scuola 

Primaria di 

Calvignasco 

Una prima parte delle 

attività sarà dedicata a una 

conoscenza comune 

dell’argomento attraverso 

un coinvolgimento attivo 

del bambino e una seconda 

parte di lavoro attraverso il 

gioco, il confronto con i 

compagni e lavori 

individuali e di gruppo. 

 Cinque 

incontri  

di un’ora 

ciascuno

, per 

classe da 

novembr

e  

a 

dicembr

e 

Gli specialisti 

in 

collaborazion

e con gli 

insegnanti. 

 

Finanziato dal 

Diritto allo 

studio  del 

comune di 

Calvignasco e 

contributo del 

Comitato 

Genitori di 

Calvignasco. 

Gli specialisti  

in 

collaborazione 

con le 

insegnanti. 

 

 

 

Restituzione del 

progetto 

attraverso una 

lettera alle 

insegnanti e ai 

genitori delle 

singole classi. 

 

Esperienza 

positiva. 

Da riproporre a 

ottobre con 10 

ore per classe, 

anzichè cinque 



proprie 

capacità 

autovalutative.  

Le parole del 

corpo 

-Imparare a 

riconoscere la 

differenza 

interindividuale 

e di genere 

come una 

diversità che 

arricchisce; 

-introdurre il 

tema dello 

sviluppo 

emotivo; 

-conoscere il 

proprio corpo 

che cambia 

anche nei suoi 

aspetti sessuali, 

facilitare la 

comunicazione 

sui temi legati 

alla sessualità. 

 

Alunni delle 

classi quinte 

della scuola 

primaria e 

relativi adulti di 

riferimento. 

 

 

 

 -Incontro formativo con i 

docenti e incontro di 

formazione/accompagnam

ento con i genitori. 

 -Percorso di tre incontri 

della durata di due ore 

ciascuno per ogni classe.  

-Somministrazione di un 

questionario da 

somministrare ai bambini 

al termine dell’intervento 

per rilevare il loro livello 

di gradimento e di utilità 

dell’iniziativa. 

-Incontro di restituzione 

con gli insegnanti al 

termine delle attività o 

possibilità di restituzione 

del percorso via mail con 

invio telematico del 

materiale elaborato. 

Marzo-

Giugno 

Due 

psicologi(una 

donna e un 

uomo) e un 

operatore di 

biofertilità 

Gratuito  I bambini 

hanno mostrato 

grande interesse 

per gli 

argomenti 

trattati e hanno 

compreso la 

doppia natura 

dell’intervento, 

ossia psichica e 

fisica. Nei 

questionari di 

gradimento i 

bambini hanno 

manifestato 

nella maggior 

parte dei casi 

interesse, 

soddisfazione e 

volontà di poter 

proseguire in 

futuro tali  

argomenti. 

Iniziative di 

plesso 
Rosate: 

iniziativa di 

solidarietà. 

Educare alla 

solidarietà. 

Favorire la 

conoscenza di 

realtà sociali 

diverse dalla 

propria. 

 

 

 

Alunni  e i 

genitori della 

scuola primaria. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vendita di torte preparate 

dai genitori. Raccolta fondi 

per iniziativa di solidarietà e 

per progetti scolastici. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

novembre

-dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Poca affluenza di 

genitori. La 

vendita si è 

svolta  nel cortile 

della scuola e 

quindi non molto 

visibile a tutti. 

Suggerimento: 

utilizzare il 

piazzale davanti 

all’ingresso della 

scuola. 

 

 

 

Rosate: 

.-Festa di 

carnevale 

organizzata 

dalla 

commissione 

feste. Esito 

positivo.  

- Giornata 

sportiva 

organizzata 

dall’esperto di 

gioco sport in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bubbiano: 

Iniziativa di 

solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni e genitori 

della scuola 

primaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni,,inse 

gnanti e genitori 

 
 

 

 

 

Insegnanti,genito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendita caldarroste 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato 

genitori 

 

 

 

 

 

Insegnanti e 

Comitato 

genitori 

 

 
 

 

 

 

 

 

Insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato genitori 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si sono svolti in 

tutti i plessi degli 

spettacoli in 

occasione del 

Natale. Positivo 

per gli alunni 

l’esito finale. 
 

 

Bubbiano: esito 

positivo per 

iniziativa 

solidarietà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collaborazione 

con gli 

insegnanti e i 

genitori. Esito 

positivo.  

-Consegna 

diplomi alle 

classi quinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bubbiano: 

- Festa di 

carnevale 

organizzata 

dalle insegnanti 

in palestra. 

Vendita torte e 

lotteria 

organizzata dal 

comitato 

Genitori. 

-Inaugurazione 

di tre nuove 

alule: 

Biblioteca, 

Aula 

multifunzionale

e  Laboratorio 

d’arte (in 

memoria del 

Maestro 

Giovanni 

Bertolazzi). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvignasco: 

Mercatino di 

Natale”I 

mestieri al 

tempo di Gesù” 

Raccolta fondi 

per progetti 

scolastici 

 
Calvignasco: 

Open Day. 

ri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta fondi per 

progetti scolastici 

 

 
 

 

 

 

 

Far conoscere la scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dicembre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnanti e 

genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvignasco: 

esito positivo. 

 

 

 
 

 

-Consegna 

diplomi presso 

l’Aula 

consiliare agli 

alunni delle 

quinte. 

 

-Festa di fine 

anno 

organizzata dal 

Comitato 

Genitori con 

l’ausilio di 

alcune docenti  

 

Calvignasco: 

Festa di 

Carnevale:orga

nizzata dalle 

insegnanti 

nell’atrio 

scuola. 

Rappresentazio

ne teatrale e 

consegna 

diplomi agli 

alunni di 5°. 

Festa dello 

sport. 

 
 

* aspetti positivi, negativi, suggerimenti  
 


