PROGETTI
anno scolastico 2014/15
AREA SALUTE E SICUREZZA
Saranno proposti progetti legati all’educazione ambientale, alla legalità, all’educazione
stradale, all’alimentazione, all’educazione motoria e a cittadinanza e costituzione.
PROGETTO “LA STRADA E LE SUE REGOLE” (scuola dell’infanzia)
Il progetto ha come finalità l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri per la strada
ed in automobile.
Sono previste uscite sul territorio per osservare la segnaletica stradale e un eventuale
coinvolgimento della polizia municipale.
PROGETTO PEDIBUS PER PORTO CERESIO (primaria)
Il progetto Pedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e
tornare da scuola. E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e
da due o più adulti “autisti” e “controllori”.
Il Pedibus funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate
precise e stabilite. Presta servizio tutti i giorni, con qualsiasi tempo, secondo il calendario
scolastico. I bambini si fanno trovare alla fermata per loro più comoda indossando una
pettorina ad alta visibilità. Il Pedibus è sotto la responsabilità di due adulti uno “autista” ed
uno “controllore”. L’adulto “controllore” compila un “giornale di bordo” segnando i bambini
presenti ad ogni viaggio. Anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la
scuola a piedi possono prendere il Pedibus, basterà che i genitori li portino ad una delle
fermate.
FINALITA’
1. Consentire ai bambini di socializzare tra di loro, di conoscersi e di praticare un minimo
di attività fisica prima di entrare a scuola con un indubbio vantaggio per la salute fisica.
2. Permettere ai bambini di conoscere strade, piazze, negozi e servizi del proprio paese.
3. Dare la possibilità ai bambini di riappropriarsi dello “spazio urbano” per poterlo “vivere”
come un luogo di “avventura” educativo e socializzante.
4. Fornire ai genitori un servizio gratuito per l'accompagnamento a scuola dei propri
bambini.
5. Permettere ai bambini di raggiungere la scuola a piedi evitando così congestionamenti
del traffico intorno agli edifici scolastici nelle ore di punta.
6. Creare una rete di collaborazioni e di sussidiarietà fra le persone che vivono nello
stesso territorio.
7. Conoscere i segnali stradali e le principali norme di comportamento per acquisire
atteggiamenti utili alla sicurezza sulla strada.
VITA (secondaria)
Per la sicurezza stradale e il rispetto della VITA (rivolto alle classi terze) si prevede un
incontro tenuto da un esperto con lo scopo di incoraggiare riflessioni che inducano al
rispetto della vita e a comportamenti consapevoli quando si è alla guida di un mezzo di
trasporto.
PROGETTO ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO (primaria)
Il progetto prevede attività di esplorazione tese a conoscere e valorizzare le risorse del
proprio territorio, anche al fine della loro salvaguardia. È rivolto alle classi 3^ del plesso di

Besano e Porto Ceresio + cl. 4^ di Besano. Per la realizzazione del progetto saranno
anche coinvolte le G:E.V. e previste uscite sul territorio.
PROGETTO AMBIENTE (secondaria)
Per l’ambiente saranno svolte eventuali varie attività di esplorazione tese a conoscere e
valorizzare le risorse del proprio territorio, anche al fine della sua salvaguardia. È rivolto
agli alunni della scuola secondaria e prevede un eventuale coinvolgimento delle G.E.V. e
di altri esperti.
PROGETTO A SPASSO NEL TEMPO (scuola dell’infanzia)
Attraverso una “macchina del tempo” accompagneremo i bambini in un viaggio che partirà
dall’affascinante mondo della preistoria fino ai giorni nostri. Prenderanno coscienza della
nostra storia come facente parte di una grande e meravigliosa evoluzione dell’uomo.
Sperimenteranno come l’intelligenza abbia portato gli uomini alla ricerca di soluzioni per
migliorare la qualità della vita. Rifletteranno sulle motivazioni che hanno portato gli uomini
a vivere in comunità.
PROGETTO AFFETTIVITA’ (secondaria)
E’ un progetto di prevenzione del benessere psicofico rivolto agli alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo grado promosso dal Cento Per La Famiglia Delle ValliComunità Montana del Piambello. La finalità del progetto è di promuovee una adeguata
percezione di sé attraverso un lavoro di riflessione e presa di coscienza dei propri aspetti
positivi e competenze e capacità personali. Tale finalità sarà perseguita attraverso
interventi in classe mirati di specialisti. Parteciperanno tutte le classi della Scuola
secondaria.
PROGETTO AGRI-CULTURA (scuola dell’infanzia)
Nasce dal desiderio e dall’esigenza di dare alla scuola uno strumento concreto per
approcciare in modo semplice e coinvolgente i temi legati all’ambiente, al territorio e alla
natura, per stimolare i bambini ad adottare comportamenti responsabili e compatibili con
l’ambiente, attraverso l’osservazione del territorio. Destinato a tutte le fasce d’età per i
bambini della scuola dell’infanzia di Besano.
PROGETTO POLLICE VERDE (primaria)
Il progetto, previsto per la classe 5^ di Porto Ceresio, si sviluppa attraverso l’osservazione
diretta della crescita degli alberi (analisi delle varie parti di alcuni vegetali), la realizzazione
di un piccolo orto e la raccolta e la trasformazione del prodotto raccolto in prodotto pronto
per il consumo.
PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE (primaria)
Il progetto prevede la distribuzione di frutta nelle scuole per educare i bambini a una
corretta alimentazione.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE (secondaria)
Nel corso dell’anno scolastico saranno prese in considerazione e valutate le diverse
proposte diattività fornite dagli enti e dalle associazioni territoriali. Tali proposte saranno
inserite nelle programmazioni dei Consigli di Classe.
EXPO (secondaria)
Il cibo, fattore di comunicazione tra popoli diversi, assume nel contesto culturale tra
generazioni e popoli diversi una molteplice valenza: non solo espleta la prima funzione
vitale, ma si apre anche ad altri contesti, come il riconoscimento nella relazionalità ed il
ricordo della propria Terra. L’alimentazione è un valore primario per la salvaguardia del
benessere degli individui, ma la produzione del cibo ha un impatto ambientale sull’intero
pianeta. La finalità del progetto è di promuovere un’adeguata riflessione di tutti questi

aspetti legati al cibo e all’alimentazione.
PROGETTO LEGALITA’ (secondaria)
Per la legalità è previsto un eventuale coinvolgimento delle forze dell’ordine attraverso una
serie d’interventi diretti nelle classi, di dimostrazioni pratiche e di visione e diffusione di
materiale illustrativo. In classe saranno affrontati temi sulla legalità attraverso la lettura di
documenti e la visione di filmati.
PROGETTO MOTORIO (scuola dell’infanzia)
Destinato a tutte le fasce d’età per i bambini della scuola dell’infanzia di Besano. Muoversi
è il primo fattore di apprendimento. La scuola dell’infanzia, con tale progetto, mira a
sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi
provenienti dal corpo proprio e altrui, rispettandolo e avendone cura.
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ (Infanzia /primaria)
L’esigenza dell’utilizzo della pratica psicomotoria all’interno di un contesto scolastico,
nasce da considerazioni di ordine psicologico, sociale e pedagogico. A tale scopo, ai
bambini si offre attraverso attività percettive-motorie, forme di espressione simbolica
acquisite dall’esperienza pratica, sino a giungere alla concettualizzazione, al pensiero e
all’espressione astratta. Progetto rivolto alla scuola dell’infanzia e primaria di Brusimpiano.
PROGETTO MINIVOLLEY (primaria)
Il progetto, previsto per le classi 5^ dei plessi di Besano, Brusimpiano e Porto Ceresio, ha
l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a conoscere le proprie potenzialità e capacità psico–
fisiche, a saperle usare con intelligenza, a divertirsi in maniera sana e saper stare con i
compagni serenamente.
Si propone anche di insegnare ai ragazzi a conoscere lo sport nei suoi elementi base per
comprenderne più profondamente i valori.
I tempi necessari saranno ottenuti, per la scuola primaria, mediante una flessibilità oraria
all’interno del modulo con riduzione o recupero di talune discipline.
E’ previsto l’intervento di specialisti a supporto del lavoro del docente (compresenza)
durante le ore curriculari di educazione motoria.
PROGETTO CONSOLIDAMENTO MOTORIO. (primaria)
Le attività previste dal progetto sviluppano concrete esperienze motorie che si modellano
sul gioco spontaneo e/o strutturato che i bambini vivono e sperimentano in prima persona
con azioni e relazioni. Il progetto è rivolto al plesso di Porto Ceresio.
E’ previsto l’intervento di specialisti a supporto del lavoro del docente (compresenza)
durante le ore curriculari in aggiunta all’educazione motoria.
PROGETTO SPORT IN VALCERESIO (primaria)
Il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle classi quinte dell’istituto alla
Giornata Sportiva della Valceresio organizzata presso il centro sportivo di Cantello
(Varese).
Per gli alunni è un’occasione per potersi confrontare in campo agonistico con i coetanei
provenienti dalle scuole dell’intera valle e diventa un momento di gioco-sport in cui poter
far emergere i valori legati a una sana competizione e a una cultura che promuove l’attività
fisico-motoria sin dall’età scolare.
ATTIVITA’ SPORTIVE (secondaria)
Sono previsti diversi progetti con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a conoscere le proprie
potenzialità e capacità psico–fisiche, a saperle usare con intelligenza, a divertirsi in
maniera sana e saper stare con i compagni serenamente a scuola. Finalizzato ad offrire la
possibilità di compiere una vera esperienza sportiva ed educativa, perché ognuno impari,
attraverso una corretta competizione, a valutare la situazione in cui si trova e a

selezionare le risposte più adeguate nel rispetto di regole definite e liberamente accettate.
Il progetto è caratterizzato dalla partecipazione a manifestazioni sportive che sono punto
di arrivo di un processo di preparazione. Le attività proposte verranno svolte in ambiti
differenti:
• Giochi sportivi studenteschi (corsa campestre, atletica leggera su pista, pallavolo
femminile e calcetto maschile)
• Partecipazione al memorial “Luigi Andolfatto”
• Giornata dello sport
• Eventuali attività interscolastiche progettate “in rete” con le scuole vicine.

AREA “ESPRESSIVA - CREATIVA”
Prevede progetti che rientrano nell’ambito delle attività di educazione all’immagine e
educazione musicale in tutti gli ordini di scuola per sviluppare le diverse intelligenze e
abilità dell’individuo.
PROGETTO TEATRALE “C’ era una volta il bosco…” (Infanzia /primaria)
Destinato ai bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia di Besano e alle classi
interessate della scuola primaria di Porto Ceresio e Brusimpiano.
Attraverso la Cooperativa il Sorriso Intrecci Teatrali, il festival racconta attraverso le storie,
i laboratori, le animazioni e i percorsi emozionali, il “diverso”. Diverso per razza, colore,
religione e disabilità. Partiranno dal bosco, elemento ignoto e magico, cercando di offrire ai
bambini che partecipano, la possibilità di cimentarsi in prima persona con le tecniche
teatrali.
PROGETTO “LA BOTTEGA DELLA FANTASIA ARTISTI IN ERBA” (infanzia)
Il progetto offre al bambino un canale espressivo per comunicare emozioni e liberare la
creatività. Avviciniamo i bambini all’arte con divertimento, rafforzando la fiducia nelle
proprie capacità espressive. Destinato ai bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia di
Besano
PROGETTO “I FOLLETTI DELLE STAGIONI” (infanzia)
Un personaggio mediatore, diverso per ogni stagione, aiuterà i bambini a riconoscere le
caratteristiche stagionali, partendo dall’osservazione. I bambini verranno accompagnati
alla scoperta delle quattro stagioni attraverso un percorso ricco di esperienze sensoriali.
Progetto rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Brusimpiano.
PROGETTO INSIEME AI BAMBINI PER CRESCERE (primaria)
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 2^ 3^ e 4^ del plesso di Besano e permette al
bambino di vivere esperienze significative attraverso un percorso di animazione
espressiva.
PROGETTO “SPAZIO ATELIER” (infanzia)
Il Progetto, destinato ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Brusimpiano, riguarda il
campo di esperienza relativo ai messaggi, forme e media. Esso racchiude le attività
sonore, musicali, grafiche, plastiche, drammatico – teatrali e mass mediali, permettendo
l’avvio ad una creatività ordinaria e produttiva.
CREA IN ARTE (primaria)
E’ un progetto che rientra nell’ambito delle attività di educazione all’ambiente e prevede la
creazione di oggetti vari, utilizzando materiali di recupero e non. Il progetto è rivolto a tutti
e tre i plessi.

MOSTRA MERCATO (secondaria)
Alla fine dell’anno scolastico verranno esposti i lavori prodotti dai ragazzi con l’aiuto delle
insegnanti di Tecnologia e di Arte e immagine. A questo scopo, durante l’anno, verranno
creati oggetti e manufatti utilizzando tecniche espressive e materiali di vario genere (di
recupero e non).
PROGETTO OSCAR (primaria)
La finalità del suddetto progetto è quella di stimolare nei bambini la comprensione del
linguaggio cinematografico. È rivolto agli alunni della scuola primaria di Brusimpiano.
CINEFORUM (secondaria)
Si propone di promuovere l’interesse per il cinema come fenomeno culturale ed artistico
che caratterizza il mondo della comunicazione nella società contemporanea. Tale finalità
sarà perseguita attraverso lo svolgimento di attività in classe, quali proiezioni di film legati
alla didattica, e la partecipazione a rassegne cinematografiche promosse dal territorio.
PROGETTO MUSICALE (infanzia)
Destinato a tutte le fasce d’età per i bambini della scuola dell’infanzia di Besano.
Tale progetto mira a far interagire i bambini con il paesaggio sonoro, sviluppare le proprie
capacità cognitive e relazionali, imparare a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i
suoni all’interno di contesti significativi. Esploreranno le proprie possibilità sonoroespressive e simbolico-rappresentative, accrescendo la fiducia nelle proprie possibilità.
PROGETTO IL GIOCO DELLE NOTE (primaria)
Il progetto è rivolto alle classi 5^ della scuola primaria di Besano e Porto Ceeresio.
Prevede una serie di lezioni, tenute dall’insegnante di musica della scuola secondaria di
primo grado, per insegnare agli alunni a suonare il flauto.
PROGETTO INVITO NEL MONDO DEI SUONI (primaria)
Il progetto, rivolto alle classi 3^ e 4^ del plesso di Porto Ceresio, consente al bambino di
venire a conoscenza della realtà musicale: esplorare, discriminare, manipolare le
componenti del fenomeno musicale, per arrivare ad acquisire la capacità di produrre,
ascoltare e capire la musica in modo creativo attraverso la partecipazione attiva.
PROGETTO DISEGNANDO S’IMPARA (primaria)
Il progetto è rivolto alle classi 5^ della scuola primaria di Besano, Brusimpiano e Porto
Ceresio. Prevede una serie di lezioni, tenute dall’insegnante di educazione artistica della
scuola secondaria di primo grado, per insegnare agli alunni particolari tecniche graficopittoriche.

AREA SVILUPPO COGNITIVO
Questo progetto si propone di favorire lo sviluppo delle abilità verbali, comunicative,
espressive e cognitive previste nelle varie discipline, arricchendo la didattica con attività di
approfondimento e potenziamento .
PROGETTO PERCORSO LETTURA “AMICO LIBRO” (infanzia)
Le attività previste sono rivolte alla scoperta dei diversi generi, cercando di far nascere il
gusto personale, di consolidare il piacere di ascoltare le storie e di collegare la lettura ad
attività di animazione. Scuola dell’infanzia di Brusimpiano.
PROGETTO DI BIBLIOTECA CREATIVO “Il mondo è tuo!” (infanzia)

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e
conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche
grazie al confronto con gli altri. E’ il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e
sempre più articolati. Scuola dell’infanzia di Besano.
PROGETTO LABORATORIO LINGUISTICO E LOGICO-MATEMATICO “L’albero
dell’alfabeto e dei numeri” (infanzia)
Accanto allo sviluppo delle competenze verbali, comunicative, espressive, cognitive e
metacognitive della lingua scritta, il laboratorio intende ampliare la sua azione anche nel
campo delle conoscenze numeriche e del calcolo ed è rivolto agli alunni di cinque anni
della scuola dell’infanzia di Besano.
.
PROGETTO LABORATORIO DI LINGUA INGLESE (infanzia)
Il Progetto è destinato ai bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’Infanzia di Besano e
Brusimpiano. Si propone una varietà di attività prettamente ludiche per accostarsi alla
conoscenza della lingua inglese.
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE – TRINITY (secondaria)
Il progetto prevede la possibilità, per gli alunni della classe 2^ e 3^ della Scuola
Secondaria, di partecipare, gratuitamente, a lezioni supplementari di lingua inglese in
modo da poter sostenere gli appositi esami che rilasciano la certificazione delle
competenze, in conformità con le normative europee.
PROGETTO IL PIACERE DI LEGGERE (primaria)
Il progetto, rivolto a tutte le classi del plesso di Porto Ceresio, mira a stimolare la
motivazione a leggere e la lettura autonoma dei bambini, utilizzando degli spazi adeguati e
accoglienti all’interno dell’edificio scolastico. Il progetto verrà sviluppato in maniera
differenziata a seconda della classe in cui viene svolto.
PROGETTO TEDESCO (primaria)
Il progetto promuove l’insegnamento del tedesco nelle classi quinte, aderendo all’iniziativa
Deutschwagen – Vieni con noi, che prevede un incontro per sensibilizzare gli alunni alla
lingua tedesca.
CORSI RECUPERI/POTENZIAMENTO (secondaria)
Il progetto prevede la realizzazione di attività, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico,
finalizzate al recupero o al potenziamento, a seconda dei casi, di abilità e competenze.
AVVIAMENTO AL LATINO (secondaria)
Il progetto è un percorso propedeutico allo studio del Latino ed è indirizzato a tutti quegli
alunni che intendono intraprendere un percorso di studi che prevede l’apprendimento di
questa lingua.
GIOCHI MATEMATICI (secondaria)
Il progetto viene proposto dai docenti di matematica della Scuola Secondaria di I grado,
per aderire
ai Giochi Matematici Internazionali proposti, ogni anno, dal centro Pristem Eleusi
dell’Università Bocconi di Milano. Il progetto ha l’obiettivo di offrire agli alunni della scuola
la possibilità di “giocare” con la matematica in un clima di sana competizione,
coinvolgendo anche coloro che non amano la disciplina nella sua forma "tradizionale".
TEDESCO (secondaria)
Per gli alunni provenienti da altre scuole è previsto un corso di recupero che abbia per
finalità quella di permettere l’acquisizione di competenze specifiche della lingua tedesca
non apprese nelle classi precedenti.

AREA COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
PROGETTO OPEN-DAY
Il progetto ha lo scopo di illustrare e far conoscere alle famiglie la gamma di offerte
formative che la scuola offre nei tre diversi ordini di scuola. Serve altresì ad illustrare le
normative che regolano le iscrizioni e presenta in modo esemplificativo il modulo di
iscrizione quando lo stesso debba venir compilato on-line.
La scuola dell’infanzia organizza due open day; uno infrasettimanale nel tardo pomeriggio
ed uno al sabato mattina per premettere alle famiglie di prendere visione delle strutture e
degli spazi a disposizione e per un primo approccio circa le attività proposte; nel mese di
giugno,confermate le iscrizioni, i genitori dei nuovi iscritti avranno la possibilità di un
ulteriore incontro con i docenti ,per meglio definire l’inserimento degli alunni nella nuova
realtà scolastica.
La scuola primaria organizza due momenti di incontro con le famiglie; il primo,
generalmente al sabato mattina in gennaio, si svolge nella sede centrale dell’istituto con il
coinvolgimento di tutte le famiglie degli alunni che risultano obbligati alla frequenza e
residenti nei tre plessi; l’incontro è aperto anche a tutti quanti, pur residenti in altri comuni
vogliano partecipare.
Successivamente , nel mese di febbraio nei tre diversi plessi i docenti delle classi
terminali(5^)accoglieranno alunni e famiglie per un incontro basato sulla conoscenza delle
strutture e su un primo approccio giocoso; in tale attività potranno essere coinvolti gli
alunni delle classi già frequentanti.
Per la scuola secondaria di 1° gr. è previsto l’incontro, nel mese di gennaio , nella sede
dell’istituto; anche in questo caso alunni delle classi terminali potranno venir coinvolti in
qualità di testimonial.
PROGETTO “FESTEGGIAMO INSIEME” (infanzia)
Il progetto riguarda la realizzazione di feste durante il corso dell’anno che coinvolgerà i
genitori e tutto il personale della scuola. Scuola dell’infanzia di Brusimpiano.
PROGETTO” E’ BELLO STARE INSIEME” E “NATALE IN ALLEGRIA” (primaria)
Il progetto favorisce la partecipazione di tutti, adulti e bambini, per condividere esperienze,
emozioni, sentimenti, anche mettendosi in gioco nel travestimento e nel divertimento,
proprio all’interno della scuola, ma con l’apertura alla famiglia, per sviluppare in ciascun
bambino il senso di appartenenza alla famiglia, alla comunità e alla scuola. Il progetto è
rivolto a tutte le classi dei tre plessi dell’Istituto.
PROGETTO: ASCOLTIAMOCI (secondaria)
Il progetto ha la finalità di creare un momento di socializzazione e/o riflessione per favorire
l’apprendimento attraverso attività pratiche di tipo strumentale e corale attuando confronti
delle diverse culture europee, diverse ideologie e fenomeni.
E’ prevista la riflessione drammatizzata in testi letterari e poetici tratti da contenuti
affrontati durante l’anno nelle varie discipline.
Il progetto comprende le seguenti attività:
1. Serata “a tema”.
2. Festa di fine anno.
FESTA DI FINE ANNO (secondaria)
Il progetto prevede la realizzazione di attività interdisciplinari tese a sviluppare la creatività
e la fantasia degli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Tale attività coniuga abilità
specifiche delle varie discipline in una esperienza di esibizione in pubblico che funga da
stimolo ai ragazzi per conoscere se stessi in momenti di particolare tensione e rafforzare

in tal modo le capacità di concentrazione e autocontrollo.

