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 I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

PROGETTI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA OGGIONI 
 

 
  

NATALE DA CREARE  
 

Il progetto coinvolge tutte le classi. Attraverso attività volte alla preparazione della Festa di 
Natale, i bambini potranno sviluppare la creatività attraverso l’uso di vari linguaggi artistici. 
Ogni bambino sarà accompagnato nella scoperta del significato del far festa in un clima di 
amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia condivisa, potrà riconoscere e valorizzare le 
diversità e imparare a lavorare in gruppo. 
 

SMUOVIAMO LA SCUOLA 
 

È un progetto che prende spunto da pratiche ormai consolidate nei Paesi del Nord 
Europa, e che è stato introdotto, per la prima volta in Italia, nell’anno scolastico 
2015/2016. Lo scopo è quello di rispondere al bisogno naturale di movimento dei 
bambini dai 6 agli 11 anni inserendo il movimento nelle attività scolastiche comuni in 
modo che ne sia parte integrante. 

 

MUOVITI  
 

Questo progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni della scuola Oggioni. 
Nell’arco di una settimana gli alunni vivranno esperienze finalizzate a garantire e 
sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di aggregazione nuove e 
diverse rispetto a quelle delle attività curriculari.   
Attraverso le attività proposte da insegnanti e da esperti esterni sarà favorito 
l’affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline sportive 
praticate. Gli alunni potranno conoscere diversi giochi e sport, la loro storia, le regole, le 
tradizioni… 
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PROGETTO MUSICA 
Classi seconde, terze, quarte  

(a.s. 2017/18) 
 
Il progetto è finalizzato alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale, 
attraverso l’espressione propria e l’interazione con gli altri. 
 

DIAMO FORMA AL MONDO: TRA IL DIRE E IL FARE 
(a.s. 2017/18) 

 
L’ambiente che ci circonda è patrimonio di tutti. Impariamo a rispettarlo e a 
migliorarlo: dalla scuola al giardino, dal paese al mondo. Il progetto si prefigge di 
sviluppare negli alunni la consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, motivandoli ad 
assumere comportamenti corretti, favorendo la crescita di una mentalità ecologica. 

PROGETTO MUSICA CRESCENDO 
Classe quinta A 

 
Gli obiettivi che si propone di perseguire sono i seguenti: 

• Fare familiarizzare i bambini con i suoni, con il senso ritmico e con l’utilizzo della 
propria voce per renderli capaci di servirsi del linguaggio musicale e di 
esprimersi con esso, anche mediante l’esecuzione di esercizi poliritmici. 

• Avviare gli alunni alla conoscenza della notazione musicale. 
• Fare sperimentare ai bambini l’utilizzo di uno strumento musicale, considerato 

come mezzo utile ad esprimere la propria musicalità, singolarmente o in 
gruppo. 
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LABORATORIO TEATRALE 
LETTURA ESPRESSIVA (a.s. 16-17) 

Classi quinte 
 

Il percorso conduce alla scoperta della 
creatività e delle emozioni. Giocare, 
pensare, produrre in gruppo per 
ottenere una collaborazione proficua 
e migliori risultati nella produzione 
orale. 

IN…SEGNI…AMO IL NATALE (a.s. 16-17) 
 

Il progetto si terrà il giorno 17 dicembre 2016 nei locali della scuola primaria Oggioni utilizzando i 
due piani, la palestra, il locale mensa, l’edificio ex Palmiro ed eventualmente il cortile. La scuola 
verrà aperta ai bambini di tutte le classi e alle loro famiglie dalle ore 10 alle ore 12. I bambini 
saranno liberi di prendere parte ai laboratori proposti da ogni interclasse: si realizzeranno piccoli 
lavori con materiale semplice a tema natalizio.  I lavori saranno eseguiti in piccoli gruppi con 
l’aiuto delle insegnanti di interclasse. 
Si cercherà di stimolare lo sviluppo della creatività, attraverso l’uso di vari linguaggi artistici, 
realizzando un prodotto visibile e si accompagneranno i bambini nella scoperta del significato del 
far festa in un clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia condivisa. 
 
 

VIAGGIANDO…S’IMPARA! 
(a.s. 16-17) 

 
Il progetto, della durata di una settimana, ci condurrà a compiere “un viaggio” nello spazio 
geografico, artistico, geometrico, siderale, delle fiabe. 
Il tutto avverrà attraverso la condivisione di attività, laboratori, teatro, esperienze che, sotto la 
guida di alcuni esperti,  ci porteranno  a vivere lo stupore, la curiosità,  l’interesse, la motivazione 
e a comprendere che, per  andare sempre più in là occorrono strumenti, una strada, un porto 
sicuro dal quale partire e una stella per orientarsi. 
 
 
 

NATALE INSIEME 
(a.s. 2017/18) 

 
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della 
scuola Oggioni, ha lo scopo di sviluppare la 
creatività dei bambini attraverso l’uso di 
vari linguaggi artistici. La realizzazione del 
Presepe e i laboratori di Natale 
accompagneranno alunni ed adulti alla 
scoperta del significato di far festa insieme 
in un clima di amicizia, di disponibilità e di 
gioia condivisa, alla luce della NASCITA per 
eccellenza  
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PROGETTI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA VILLA 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
Classi quarte e  quinte 

 
Il progetto prevede l’intervento di un docente madrelingua, allo scopo di educare 
con una pronuncia corretta. 

SPETTACOLO DI NATALE: LO SCHIACCIANOCI 
(a.s. 17-18) 

 
Il progetto di Natale coinvolge l’intero plesso Villa nella realizzazione di una fiaba musicale 
natalizia: “Lo schiaccianoci”. Le classi prepareranno quadri scenici in diversi spazi della scuola 
con danze, canti e recitativi. Il pubblico effettuerà un percorso prestabilito che lo guiderà alla 
scoperta delle diverse scene. All’ingresso verrà realizzato un presepe, che sarà l’occasione 
per far riflettere gli alunni sul significato del Natale. 

NOTE DI NATALE 
 
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della scuola Villa, ha lo scopo di esprimere i 
valori del Natale attraverso varie forme artistiche (musica, arte, letteratura) in uno 
spirito di collaborazione tra ragazzi di diversi ordini di scuola (collaborazione con 
l’Orchestra Felice) nella realizzazione di un progetto comune: il concerto di Natale. 
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E’ NATALE OGNI VOLTA CHE… 
(a.s. 16-17) 

 
Il progetto si articola in due percorsi. Il primo, svolto dalle classi quarte e quinte, 
prende avvio dai bisogni e desideri umani espressi in forma artistica e poetica e 
scopre il Natale come possibile risposta a tali bisogni. Il secondo percorso, per le 
classi prime, seconde e terze, si concentra sulla scoperta dei modi diversi di 
celebrare la gioia del Natale, presenti nel mondo. 

LABORATORIO MUSICALE  
(a.s. 16-17) 

Classi seconde  
 

Il progetto, della durata di dieci incontri per classe di un’ora ciascuno, introduce 
alla conoscenza di musiche con metodi diversi dai tradizionali e consente di 
avvicinarsi a tecniche di musicoterapia. 

INGLESE PIU’  
(a.s. 16-17) 

Classi seconde e terze 
 

Il progetto ha lo scopo di supportare i docenti nel far conseguire agli alunni una sempre 
maggior competenza nella pronuncia e nella fluency. 

MUSICA E’…  
(a.s. 16-17) 
Classi prime 

 
Il progetto di alfabetizzazione musicale stimola l’espressività spontanea 
dell’alunno attraverso il ritmo e la melodia. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA OGGIONI E VILLA 
 
 
 

 
 

 
 
 

PROGETTO “B.E.I.”  : Bilingual Education Italy 

Progetto pilota di istruzione bilingue (solo sei le scuole scelte dal Ministero), ha come 
obiettivi la valorizzazione e il sostegno all'apprendimento della lingua inglese nelle scuole 
statali italiane e alle buone pratiche in esse già presenti. Il progetto si fonda su un approccio 
interdisciplinare ed è sostenuto da un accordo tra il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia. La partecipazione al progetto richiede un impegno in termini di tempo da 
dedicare all’insegnamento attraverso la lingua inglese. Ciò comporta 6 ore settimanali in 
tutte le classi del primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno della scuola primaria: 

Classi prime: 

1 ora Literacy 

2 ore Scienze 

2 ore Geografia 

1 ora Arte 

 

Classi seconde: 

2 ore di Literacy 

2 ore di Scienze 

2 ore di  geografia 

 

Classi terze: 

3 ore di Literacy 

2 ore di scienze 

1 ora di geografia* 

Classi quarte: 

3 ore di Literacy 

2 ore di scienze 

1 ora di geografia* 

 

Classi quinte: 

3 ore di Literacy 

2 ore di scienze 

1 ora di geografia* 

 

*la restante ora di geografia viene veicolata in lingua italiana 

MUSICA, MUSICA… 
Classi seconde, terze, quarte e quinte 

Utilizzando prevalentemente canali comunicativi non verbali, i bambini potranno 
sperimentare che la musica si impara traducendola in bisogno concreto e vivendola 
fisicamente ed emotivamente.  
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PROGETTO MINIBASKET 
 

Il progetto ricade sulle classi terze. Lo 
scopo è di facilitare l’approccio al 
MINIBASKET mediante regole di gioco 
semplificate, in modo da proporre un 
“gioco-sport” facile e destrutturato. 

PROGETTO PALLAVOLO 
Classi IV-V 

Il progetto consente di avviare ad una 
motricità raffinata, consolidare schemi 
motori di base, favorire la collaborazione 
fra i componenti della squadra. 

PROGETTO “SICURI SULLA STRADA” 
Il progetto comprende il progetto 
Pedibus e di Educazione stradale.  
Entrambe le attività incluse nel progetto 
contribuiranno a responsabilizzare gli 
alunni, facendo rispettare regole di vita 
comune (regolamento stradale), 
sensibilizzandoli inoltre ai temi 
dell’ecologia ed al rispetto dell’ambiente. 
 
 

PROGETTO “PRIM’aria” 
Il francese alla scuola primaria 

 
Il progetto si rivolge alle classi quarte e 
quinte della scuola primaria. 
Ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni 
all’importanza del plurilinguismo come 
richiesto dal consiglio europeo e fornire 
le prime basi linguistiche della lingua 
francese. 

IL PAESE DELLA MUSICA 
Classi prime 

 
Il progetto, utilizzando prevalentemente canali comunicativi non verbali vuole far 
capire ai bambini in modo laboratoriale che la musica si comprende facendola e 
vivendola fisicamente ed emotivamente. 


