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La scuola è l’arte delicata di condurre i ragazzi
su un filo di rasoio:
da un lato formare in loro il senso della legalità
dall’altro la volontà di leggi migliori cioè di senso politico .

PREMESSA

Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio è il documento fondamentale di
programmazione annuale dei servizi e della distribuzione delle risorse, destinati al mondo
della scuola, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 6 agosto
2007, basato sulla convinzione che l’istruzione dei bambini e dei ragazzi sia di primaria
importanza per contribuire alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di
partecipare un domani allo sviluppo della nostra comunità.
Gli interventi descritti nel Piano hanno lo scopo di:
- migliorare la fruibilità a tutti la frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole
dell’obbligo;
- sostenere ed aiutare i minori in difficoltà;
- integrare l’offerta formativa degli Istituti Scolastici
attraverso la
- compartecipazione alla spesa per la fruizione del servizio Ristorazione;
- compartecipazione alla spesa per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria;
- erogazione dei servizi di assistenza ad personam ai minori con difficoltà
- erogazione di contributi agli Istituti scolastici per la realizzazione di particolari progetti
didattici;
- realizzazione di progetti integrativi dell’attività didattica di iniziativa dell’Amministrazione
Comunale.
L’Amministrazione Comunale, con la Stesura del Piano per il Diritto allo Studio, conferma la
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, affinché le iniziative e i progetti vengano
sinergicamente realizzate, con lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi a crescere
culturalmente e civilmente.
Partendo da questo presupposto appare evidente la centralità del bambino e del ragazzo
posta nel Piano Diritto allo Studio 2019/2020, nel quale sono individuati percorsi e
progetti finalizzati a potenziare l'offerta formativa e a raggiungere la piena inclusione
sociale di tutti i bambini e ragazzi, in grado di riconoscere e rispettare i diritti altrui e di far
valere i propri, pronti ad assumere su di sé la responsabilità della costruzione di un mondo
nuovo..
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I progetti proposti quest’anno sono inseriti in 5 grandi aree tematiche che attengono allo
sviluppo sociale, cognitivo ed emotivo dei bambini e dei ragazzi:
Area Benessere e Orientamento:
Sportello Ascolto
Orientamento scolastico e professionale
Educazione alimentare
Approcci pet therapy
Area Artistico Espressiva:
Progetto Lettura
Progetto Arte
Progetto Musica
Area Civica e Legalità:
Progetto Pari Opportunità
Progetto Legalità
Educazione alla sicurezza e al primo soccorso
Educazione stradale
Area di approfondimento didattico:
Progetto potenziamento lingua inglese
Progetto lettura e biblioteca
Area valorizzazione del territorio e ambiente:
Museo Alfa Romeo
Museo Siolo
Il percorso del grano e le corti lombarde
Progetto Ecomondo
Progetto Made in Green
L'augurio che facciamo a tutti è che la scuola diventi il luogo dove si possa cambiare il
mondo!
Buon lavoro!

L’Assessore
Dott.ssa Simona Travagliati

Il Sindaco
Dott. Daniele Davide Barletta
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LE SCUOLE
Istituto Comprensivo Karol Wojtyla

alunni

classi

Scuola dell'Infanzia "Q. Profili" - Via Stelvio

68

3

Scuola dell'Infanzia “Rodari” - Via Bolzano

80

4

Scuola dell'Infanzia “Lo Scoiattolo” - Via U. Foscolo

72

3

Scuola Primaria “Karol Wojtyla” – Via Varese

493

23

Scuola Primaria”Q.Profili” – Via Stelvio

134

7

Scuola Secondaria di Primo Grado “Elsa Morante” –
Via Principessa Mafalda

424

20

Istituto Comprensivo Futura

Alunni

classi

Scuola dell'infanzia di via Ceresio

77

4

Scuola dell'infanzia "Quadrifoglio" - Via Milano

60

3

Scuola dell'Infanzia “La Magnolia” - Via Villoresi

105

5

Scuola Primaria " S. Allende" - Via Milano

162

8

Scuola Primaria "A. Gramsci" - Via Ceresio

105

5

Scuola Primaria "A. Moro" - Via Pasubio

160

7

Scuola Secondaria di Primo Grado “Galileo Galilei” via Villoresi

238

12

Scuole non statali

alunni

classi

Scuola dell'infanzia San Luigi

135

5

Scuola dell'infanzia Giovanni XXIII

40

2

Scuola dell’infanzia Cabella

40

2

alunni

classi

210

10

Sede Presidenza e Uffici Amministrativi: plesso “Karol
Wojtyla “
Tel. 029955018; e-mail: miic8ek004@istruzione.it

Sede Presidenza e Uffici Amministrativi: plesso “Galileo
Galilei”
Tel. 029957762; e-mail: segreteria@icfutura.it

Scuole non statali
Scuola Primaria Parificata "San Luigi"
Via Vismara 2 - Tel. 02 9955634
www.scuolasanluigi.it; e-mail: scuola.sanluigi@tiscalinet.it
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Scuole non statali
Scuola Secondaria I grado Parificata "San Luigi"
via Vismara 2 - Tel. 02 9954667
www.scuolasanluigi.it; e-mail: scuola.sanluigi@tiscalinet.it
Scuola Secondaria di II grado
Scuola Secondaria di II grado Liceo Scientifico "B. Russell"
- Via S. Carlo 19
Tel. 02 9953147; www.liceorussell.it; e-mail:
russellgarb@tiscalinet.it

alunni

classi

168

7

alunni

classi

667

27
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INTERVENTI A SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
L’Amministrazione Comunale promuove gli interventi necessari per rimuovere eventuali
ostacoli di ordine economico e socio-culturale che limitano la frequenza e l’assolvimento
dell’obbligo scolastico.
Assicura i servizi alla persona che la vigente normativa pone a carico delle amministrazioni
comunali mediante gare d’appalto a società e/o cooperative specializzate nella gestione di
tali attività, con la stretta supervisione del Settore Servizi Educativi.
Tutti i servizi sono attivi a partire dal primo giorno di avvio delle lezioni.
1. IL TRASPORTO SCOLASTICO
È un servizio con mezzi dedicati che il Comune organizza a favore degli alunni frequentanti
la Scuola Primaria Karol Wojtyla e le due scuole Secondarie di Primo Grado Galilei e
Morante. Il servizio viene svolto annualmente secondo il calendario scolastico dal lunedì al
venerdì, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani. Gli alunni sono trasportati
secondo un percorso stabilito per la copertura delle seguenti zone ed organizzato in
fermate:
zona Centro, zona Groane per la scuola primaria;
zona Groane, zona Siolo, zona S. Maria Rossa, zona Bariana, zona Quadrifoglio per la
scuola secondaria di primo grado.
Il Servizio è affidato alla Società FNM Autoservizi e l’assistenza educativa, che prevede un
educatore per ogni mezzo utilizzato con compiti di controllo e vigilanza, alla Cooperativa
L’Anello di Desio.
Costi a carico del Comune: circa € 133.000,00.
TARIFFE
ISEE DA 0 € A 14.000,00
€

ISEE DA 14.000,01 € a
24.000,00 €

€ 116,00

€ 174,00

ISEE DA 24.000,01€
30.000,00 €

€ 233,00

a

OLTRE 30.000,01 E NON
RESIDENTI

€ 253,50

2. IL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA
E’ un servizio educativo, ludico ed assistenziale che il Comune organizza a favore degli
alunni delle scuole dell’infanzia e primarie i cui genitori, entrambi lavoratori, siano
impegnati in attività lavorative con orari di lavoro che comportano la necessità di ingresso
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anticipato alla scuola e/o la permanenza nella scuola dopo il normale funzionamento. Il
servizio è collegato al calendario scolastico e si svolge all’interno del plesso scolastico.
Per l’anno scolastico 2019/2020 i servizi attivati con un minimo di 5 bambini iscritti e
paganti per il pre scuola e nr. 10 bambini iscritti e paganti per il post scuola, sono i
seguenti:
Primaria Wojtyla: pre e post scuola;
Primaria Quinto Profili: pre e post scuola;
Primaria Aldo Moro: pre e post scuola;
Primaria Gramsci: pre scuola;
Primaria Allende: pre scuola;
Infanzia Quinto Profili: pre e post scuola;
Infanzia Lo Scoiattolo: pre e post scuola;
Infanzia La Magnolia: pre e post scuola;
Infanzia Arcobaleno: pre scuola
Infanzia Rodari: pre e post scuola
Costi a carico del Comune: circa € 80.000,00
TARIFFE
SERVIZIO

ISEE DA 0 € A
14.000,00 €

ISEE DA 14.001,00
€ a 24.000,00 €

ISEE DA 24.001,00€
a 30.000,00 €

OLTRE 30.001,00 E
NON RESIDENTI

PRE INFANZIA
PRE PRIMARIA
POST PRIMARIA
POST INFANZIA
1 ORA
POPST INFANZIA
2 ORE

€176,00
€176,00
€176,00
€258,00

€197,00
€197,00
€197,00
€291,50

€214,00
€214,00
€214,00
€314,00

€236,00
€236,00
€236,00
€345,50

€317,00

€350,00

€389,00

€427,00

3. LA RISTORAZIONE SCOLASTICA
La ristorazione scolastica è una componente essenziale del diritto allo studio, poiché fa
parte di un servizio pubblico offerto al cittadino dal suo ingresso nel mondo della scuola
ed è un momento importante per i bambini/ragazzi, perché contribuisce a far apprendere
un comportamento alimentare corretto.
La documentazione scientifica e le Linee di Indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica
emanate dal Governo individuano, in particolare per l’infanzia, tra gli obiettivi della
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Ristorazione Scolastica la promozione e l’adozione di abitudini alimentari corrette per la
salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative (diabete, malattie
cardiovascolari, obesità, osteoporosi, ecc.) di cui l'alimentazione scorretta rappresenta uno
dei principali fattori di rischio.
Al tempo stesso si evidenzia la necessità di proporre ai bambini un consumo variato di
alimenti che permetta, attraverso la scoperta di nuovi sapori, gusti ed esperienze
alimentari, l’arricchimento del modello alimentare casalingo.
Ai ragazzi vengono proposti durante l’anno 4 menù: il menu autunnale, invernale,
primaverile ed estivo con piatti e alimenti che si differenziano in base alla stagionalità, con
abbinamenti gustativi adeguati per

contribuire ad agevolare il consumo di alimenti

protettivi (come frutta, verdura e legumi), o ad incentivarne almeno l’assaggio.
La corretta e variata proposta dei menù ha infatti una funzione di educare al gusto i piccoli
ed indirettamente di coinvolgere anche docenti e genitori.
Il Servizio di Ristorazione è affidato all’Azienda Sodexo.
TARIFFE
Fasce ISEE

Buono Pasto

Fino a € 4.700,00

€ 1,03

da € 4.700,01 a € 7.500,00

€ 2,07

da € 7.500,01 a € 11.000,00

€ 2,80

da € 11.000,01 a € 14.000,00

€ 3,20

da € 14.000,01 a € 17.000,00

€ 3,38

da € 17.000,01 a € 20.000,00

€ 3,52

da € 20.000,01 a € 24.000,00

€ 3,73

da € 24.000,01 a € 28.000,00

€ 3,94

da € 28.000,01 a € 31.000,00

€ 4,15

oltre i € 31.000,01 e non residenti

€ 4,78

Costi a carico del Comune: circa € 450.000,00.
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4. IL SOSTEGNO SOCIO PSICO PEDAGOGICO
I comuni assegnano alla scuola, “assistenti ad personam” – ai sensi del DPR 616/77 e L.
104/92, art. 13, c. 3 – per gli alunni disabili, in possesso di diagnosi clinico- funzionale.
L’assistente ad personam nasce con finalità assistenziali ma col tempo, utilizzando anche lo
strumento del progetto individualizzato, le sue prestazioni assumono carattere educativo e
devono essere svolti da personale qualificato.
Le finalità degli interventi educativi, attivati da personale non statale in ambito scolastico,
sono principalmente quelle di favorire l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno
disabile o con difficoltà in genere, promuovere l’autonomia personale e sociale, sostenere
il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione,
relazione, socializzazione).
Nello specifico si possono elencare i seguenti obiettivi:
a) favorire l’integrazione dell’alunno all’interno della classe;
b) favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l’integrazione coi coetanei;
c) promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale;
d) facilitare i rapporti tra l’alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella
scuola;
e) favorire la partecipazione dell’alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando
l’espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le potenzialità.
Pertanto è evidente che all’assistente per l’autonomia e comunicazione competano
funzioni specifiche che differenziano questa figura dall’insegnante di sostegno, con cui
deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un operatore che media la
comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con
lui nell’ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausilii necessari
per garantire un’interazione efficace.
L’Ente Locale si è sempre impegnato, nei limiti delle risorse finanziarie, a garantire con
specifici servizi l’integrazione degli studenti con disabilità certificata, dalla scuola
dell’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado.
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Per ogni alunno disabile viene garantita, previa richiesta della NPI e specifica certificazione,
la figura di un educatore mediante interventi volti a favorire l’integrazione e l’autonomia
come previsto dalla legge con le specifiche funzioni di:
- partecipazione alla stesura del PEI;
- sostegno educativo relazionale, di supporto alla didattica in integrazione a quanto
stabilito nel PEI;
- sostegno per l’autonomia e la comunicazione;
- assistenza al minore durante le attività promosse dalla scuola purché attuate nel territorio
di Garbagnate Milanese.
Il monte ore specifico per ogni alunno viene assegnato utilizzando i seguenti criteri:
- tipologia di disabilità;
- riconoscimento disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- necessità di sostegno per la didattica;
- contesto scolastico (compresenza con altri soggetti disabili);
- ore assegnate dall’ Ufficio Scolastico Provinciale Milano;
- disponibilità economico finanziaria dell’Ente Locale.
Richieste pervenute – anno scolastico 2019/2020: 141
5. LIBRI DI TESTO
Viene garantita la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria con il
principio della residenzialità nel Comune di Garbagnate, indipendentemente dalla sede
della scuola frequentata.
Costi a carico del Comune: circa € 43.000,00.
6. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L‘Ente locale sostiene parte delle spese scolastiche erogando specifici contributi, pari a €
3.500,00 per ogni Istituto Comprensivo Statale, finalizzati all’acquisto di materiale d‘ufficio
(stampati e cancelleria).
Inoltre, con l’intento di sostenere e potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e
l’innovazione didattica, nel rispetto delle specifiche scelte progettuali di ciascuna scuola,
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l’Amministrazione Comunale eroga un contributo economico pari a € 17,00 per ogni
alunno iscritto.
Tale contributo potrà essere investito per la realizzazione di percorsi che amplino e
arricchiscano

le

proposte

già

programmate

dal

Collegio

Docenti

e/o

offerte

dall’Amministrazione Comunale contenute nel presente Piano al Diritto allo Studio.

Istituzione Scolastica
I.C. Wojtyla

Alunni
1271

Contributo (dato 2018)
€ 21.607,00

I.C. Futura

907

€ 15.419,00

I.C. San Luigi e S.I. Cabella

593

€ 10.081,00

L’erogazione del contributo proporzionale al numero degli alunni iscritti ed è subordinata
alla presentazione di:
– Deliberazione del Collegio Docenti che approva i progetti da inserire nell’offerta
formativa scolastica;
– Relazione contenente gli obiettivi, le modalità, gli strumenti, il numero di alunni coinvolti
e le risorse professionali reperite per l’attuazione dei progetti comprensive delle spese da
sostenere per la realizzazione degli stessi;
- Relazione a consuntivo dei progetti attuati con allegate fatture/notule a dimostrazione
delle spese sostenute , da presentarsi a fine anno scolastico.
BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO
Confermate anche per quest’anno l’assegnazione di 16 BORSE DI STUDIO PER MERITO a
studenti residenti a Garbagnate Milanese frequentanti le scuole secondarie di I e II grado
in relazione al merito ed al profitto accertati riferiti all’anno scolastico.
Quest’anno verranno messi a bando € 4.4000,00 così suddivisi:
•

borse di studio del valore di € 200,00 cadauna a 10 studenti della Scuola
Secondaria I grado, “licenziati” nell’anno scolastico 2018/2019;

•

borse di studio del valore di € 400,00 cadauna a 6 studenti della Scuola
Secondaria di II grado diplomati nell’anno scolastico 2018/2019.
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Per partecipare al CONCORSO di assegnazione delle BORSE DI STUDIO è necessario che lo
studente:
a) sia residente in Garbagnate Mil.se;
b) abbia frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe III secondaria di I grado
presso le sedi scolastiche situate in Garbagnate Milanese;
oppure
c)abbia frequentato nell’anno 2018/2019 la classe V secondaria di II grado;
d) non abbia ripetuto l’anno relativo alla richiesta di borsa di studio;
e) abbia riportato nello scrutinio una votazione non inferiore a 8/10;
g)sia stato diplomato
con votazione uguale o superiore a 96/100 ( scuola secondaria di II grado);
con votazione 10/10 (scuola secondaria di I grado).
Il bando (che sarà pubblicato entro la fine del mese di ottobre) e le DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE al concorso potranno essere ritirate presso:
-

direttamente

dal

sito

del

Comune

di

Garbagnate

Milanese

all’indirizzo

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza De Gasperi

1 negli orari di apertura al

pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì dalle ore
13.30 alle ore 17.30 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30;

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA
Sulla base di accordi e di obiettivi condivisi con gli Istituti Scolastici e dalle verifiche delle
attività progettuali messe in campo negli anni precedenti, si costruisce il Piano degli
interventi, delle risorse e delle opportunità didattiche ed educative al fine di sostenere la
qualificazione dell'offerta formativa dei singoli Istituti Scolastici con l’obiettivo di favorire
l’apprendimento e l’educazione dei giovani cittadini.
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1. AREA BENESSERE E ORIENTAMENTO
1.1.

SPORTELLO DI ASCOLTO E PSICOLOGIA SCOLASTICA

Attivo da molti anni, lo sportello intende offrire un servizio di consulenza e supporto
all’attività educativa scolastica, svolgendo attività formative, preventive e di consulenza,
nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
La finalità generale è quindi quella di implementare il ruolo della scuola e delle famiglie
aumentando la comprensione di quali fattori potrebbero minare il raggiungimento del
successo formativo, individuare le risposte di intervento e i fattori di protezione necessari, a
partire dall'attività didattica quotidiana e dall'alleanza scuola-famiglia-territorio.
L’eventuale individuazione di casi riferibili ad aree di patologia personale comporterà
l’invio e la collaborazione con i Servizi territoriali competenti (Servizio sociale, Servizio
Famiglia e Minori, UONPIA).
Lo Sportello, insieme alla scuola e agli altri servizi svolge quindi un importante intervento
di prevenzione e individuazione precoce del disagio, dove possibile contiene e riduce
anche eventuali rischi che si sviluppino patologie o aggravamento dei casi e dei conflitti
famigliari. Infine può offrire agli operatori delle diverse Istituzioni una sempre maggiore
conoscenza delle esigenze delle famiglie, dei minori e di chi li sostiene, per migliorare la
progettazione futura degli interventi a sostegno dello sviluppo e del benessere personale e
sociale.
Attività e metodologia dello Sportello
Le attività che è possibile prevedere nell’ambito del progetto per l’a.s. 2019/2020
riguardano:
- consulenze individuali ai docenti e ai consigli di classe
- consulenze e formazione ai genitori
- attività di ascolto individuale coi ragazzi delle scuole secondarie di primo grado
- interventi di counseling al gruppo classe nelle scuole secondarie di primo grado
- progettazione e realizzazione di interventi psicopedagogici nelle classi nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado in collaborazione con il consiglio di classe
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- attività di approfondimento e consulenza in merito a studenti con bisogni educativi
speciali, difficoltà specifiche di apprendimento, a studenti a rischio di dispersione scolastica
e ai bisogni speciali di orientamento al futuro
- incontri di approfondimento su tematiche educative e di rilievo per la comprensione
dello sviluppo di bambini e ragazzi, rivolti ai genitori e ai docenti, aperti anche a tutta la
cittadinanza
- raccordo scuola famiglia
- raccordo con altri ordini di scuola e altri servizi territoriali.
Sono previste inoltre attività di progettazione, monitoraggio, coordinamento e
supervisione per gli operatori del Servizio, quelli scolastici e di altri enti o agenzie in rete.

Quest’anno verrà organizzato un ciclo di incontri sul tema: “Il corpo ha ragioni che la
ragione non conosce. Dall’infanzia all’adolescenza, quando diventare grande è un
mistero”
Questa iniziativa nasce per approfondire i comportamenti a rischio (dall’autolesionismo al
ritiro sociale) associati alla difficoltà di elaborare i cambiamenti fisici e psicologici della
pubertà, per favorire lo sviluppo dell’identità di genere e di buone relazioni tra pari. Dopo
una prima fase di sensibilizzazione dedicata agli adulti, si intende raccogliere, attraverso
uno/due incontri in alcune classi delle scuole secondarie, le rappresentazioni prevalenti di
ragazzi e ragazze in merito agli aspetti positivi e negativi, di libertà e crescita ma anche di
vergogna e di preoccupazione, che i cambiamenti puberali possono suscitare. La
condivisione di quanto emerso, con i ragazzi stessi e i loro adulti di riferimento (genitori e
docenti), permette una maggiore elaborazione di eventuali difficoltà emergenti e la
progettazione di interventi mirati e concordati.

Destinatari:
Docenti e genitori della scuola Infanzia e Primaria
Alunni, docenti e genitori dalla 1^ alla 3^ Secondaria di I grado
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1.2.

L'OPERA LIRICA, alla scoperta delle Arti e dei Mestieri.

Il Melodramma può diventare strumento di educazione e formazione, valorizzando le arti e
i mestieri di cui si compone. Si caratterizza per il coinvolgimento attivo e la
sperimentazione diretta dei partecipanti: insegnanti, studenti e in taluni casi anche i
genitori. I percorsi didattici interdisciplinari proposti toccano l’ambito umanistico, creativo,
artistico, tecnico e artigianale.
La conoscenza delle professioni legate al mondo dello spettacolo consente una migliore
consapevolezza anche nella scelta della scuola superiore ed in futuro il proseguimento del
percorso scolastico o professionale.
Il progetto prevede 4 incontri (3 in aula e 1 al Teatro alla Scala di Milano) in cui i ragazzi
interagiscono usando le mani, la voce o le tecnologie, una forma interattiva che introduce
praticamente lo studente ai mestieri presentati nei singoli incontri mostrando quali
percorsi formativi sono adatti alle superiori per formare le diverse figure professionali.
Il quarto appuntamento è l'esperienza al Teatro alla Scala, occasione per mostrare ai
ragazzi il luogo che, per eccellenza in Italia e nel mondo, realizza un'opera artistica alla
quale concorrono anche mestieri tecnici ed artigianali.
E’ previsto 1 incontro riservato agli insegnanti ed ai genitori nel quale verranno presentati i
risultati delle attività svolte e una valutazione dei risultati ottenuti dai ragazzi nonché una
riflessione sulle professioni connesse alle competenze affrontate durante i laboratori con
relativo percorso didattico alle superiori e i futuri ambiti professionali connessi.

Articolazione del progetto:
• 4 Incontri in classe con gli studenti (1 classe alla volta) i cui temi sono:
-

Arti e Mestieri, una risorsa professionale per ogni futuro;

-

Il Costume teatrale, dalla sartoria alla calzatura, dal trucco alla modisteria;

-

La Scenografia, pittura, artigianato e costruzione, la luce e l'audio con il supporto
delle più moderne tecnologie;

• 1 Percorso didattico di 1h e 30 minuti al Teatro alla Scala in cui verranno affrontati i
mestieri del canto, della musica e della danza;
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• Produzione, somministrazione ed analisi dei dati del questionario anonimo destinato agli
studenti e agli insegnanti;
• 1 Incontro di 2 ore per insegnanti e genitori per restituzione risultati del questionario
anonimo.

Destinatari:
Classi II secondarie I grado.

1.3.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO

L’orientamento è un percorso finalizzato a sostenere il ragazzo e le sue figure di
riferimento nella scelta dell’indirizzo scolastico più adeguato, nel superamento del disagio
psicologico legato al passaggio da un ciclo di studi ad un altro, nella valorizzazione e nello
sviluppo delle risorse e potenzialità individuali, nella miglior conoscenza dell’ambiente
sociale e culturale in cui il soggetto è inserito e infine nello sviluppo della capacità di
progettazione e di presa di decisioni circa il proprio futuro.
In un progetto di orientamento l’obiettivo generale non è quello di far fare una scelta al
ragazzo, ma di farla fare nella maniera più corretta e consapevole possibile. E’ un
intervento teso ad accrescere le sue capacità di esercitare un controllo attivo sulla propria
vita, rendendolo più protagonista della propria esperienza. Si tratta di rafforzare il giovane
in termini di competenze, motivazioni, atteggiamenti e di arricchirlo di strumenti utili per
affrontare i passaggi critici quali la scelta del proprio futuro scolastico.
Al fine di rispondere alle esigenze del ragazzo, ma anche delle sue figure di riferimento,
scuola e famiglia, il progetto prevede uno spazio specifico per entrambi.

Finalità:
• Promuovere l’autostima dei ragazzi, attraverso una maggior conoscenza di se stessi delle
proprie risorse individuali, attitudini, preferenze.
• Promuovere la capacità di vivere in maniera attiva, responsabile e consapevole le scelte.
• Promuovere una maggior conoscenza dell’ambiente circostante e dei fattori (affettivi,
cognitivi e sociali), che intervengono nel processo di scelta.
• Aiutare il ragazzo ad elaborare un progetto individualizzato per il proprio futuro.
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• Promuovere la qualità della scuola e la sua capacità di risposta di fronte a tematiche
specifiche collaborando con gli insegnanti e sostenendoli nel percorso di indirizzo dei loro
allievi.
• Favorire il dialogo genitori-scuola e la condivisione di un progetto che è quello
dell'alunno.
Modalità di intervento
-

Incontro con i genitori.

-

Incontro con gli insegnanti.

-

Applicazione prove psicodiagnostiche:
somministrazione, standardizzazione e interpretazione dei risultati.

-

Incontro di verifica e confronto con gli insegnanti.

-

Stesura profili individuali relativi ad ogni allievo.

-

Colloquio individuale con l’alunno e la famiglia.

Destinatari:
Alunni, docenti e genitori delle classi 3^ Secondaria di I grado.

1.4.

IL CAMPUS ORIENTAMENTO GIOVANI: LE SCUOLE SI PRESENTANO

Una giornata di orientamento dedicata agli studenti e ai loro familiari per incontrare nello
stesso luogo le scuole superiori della zona.
Il percorso di Orientamento Scolastico prevede altresì il Campus Orientamento Giovani nel
quale le scuole Superiori presenti nel territorio possono offrire ulteriori informazioni per
rendere sempre più consapevole la scelta effettuata dai giovani studenti.
Nello specifico con l’attivazione del Campus ci si propone di raggiungere i seguenti
obiettivi:
fornire informazioni riguardanti la legislazione e l’organizzazione degli istituti di
formazione superiore;
promuovere le conoscenze dello studente verificando quanto i propri progetti siano
realizzabili;
prendere consapevolezza delle numerose opportunità offerte dalle scuole superiori.
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Organizzazione:
Il Campus Orientamento sarà organizzato nella mattinata di sabato 9 novembre presso la
Scuola Primaria S. Allende.
Ciascun Istituto Superiore che vorrà aderire alla giornata avrà a disposizione uno spazio
attrezzato per illustrare il curriculum didattico e le varie attività.
Ogni studente partecipante riceverà una piccola pubblicazione contenente informazioni su
tutte le scuole partecipanti all’iniziativa.
Il programma prevede visite aperte a tutti per conoscere nel dettaglio le offerte formative
delle singole scuole.

Destinatari:
Alunni, docenti e genitori delle 2^ e 3^ Secondaria di I grado.
1.5.

MANGIARE MEGLIO PER CRESCERE BENE:
ALIMENTARE CON LABORATORI DI CUCINA

PROGETTO

EDUCAZIONE

Le abitudini nutrizionali si instaurano molto presto nella vita dell'individuo ed hanno un
importante effetto sulla salute futura, non solo del bambino, ma anche dell'adulto.
L’educazione alimentare rappresenta quindi uno strumento efficace per la prevenzione e
la tutela della salute, sia come azione che come prevenzione; infatti, secondo
l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori
potrebbero essere evitati grazie ad una equilibrata e sana alimentazione.
Con i progetti di educazione alimentare, si intendono sensibilizzare gli alunni ad una
corretta alimentazione anche mediante laboratori dove sono proposte esperienze
sensoriali.
La scuola può sicuramente promuovere sani stili di vita per contrastare i principali fattori
di rischio delle malattie, indirizzare ad una corretta alimentazione varia ed equilibrata,
ma è poi la famiglia che ha il ruolo più importante nell’apprendimento, perché un
bambino assume un corretto stile di vita alimentare se, anche la famiglia, ha una corretta
dieta ed un sano rapporto con il cibo.
L’apprendimento, specie nei primi anni, è basilare per il futuro dei bambini che “imparano”
per emulazione dei propri genitori e delle figure adulte con le quali sono in contatto. Per
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crescere bene, è importante apprendere non solo recependo le buone abitudini dei
“grandi” ma anche attraverso il gioco e la “manipolazione”: sbucciare, tagliare, creare delle
figure nel piatto, toccare con mano è una ulteriore esperienza sensoriale.
“Mangiare meglio per crescere bene ” è un progetto didattico-educativo che prevede
principalmente la realizzazione di laboratori didattici di cucina.
L’obiettivo generale è quello di favorire un interesse più ampio sui temi dell’alimentazione
che coinvolga aspetti nutrizionali, sensoriali ed emotivi, risvegliando così l'attenzione nei
confronti del cibo anche attraverso la scoperta della cultura, delle tradizioni e dell’identità
del territorio e del rapporto uomo-natura-ambiente.

Obiettivi specifici:
Stimolare gli alunni a sperimentare gusti diversi, a preparare personalmente piatti semplici
e a degustare insieme quanto prodotto.
Riconoscere le proprietà degli alimenti a favore di scelte salutari
Favorire la socializzazione ed il rispetto reciproco.

Metodologia laboratoriale ed esperienziale:
- laboratori didattici di cucina per gli alunni;
- attività didattiche direttamente organizzate e gestite dai docenti.

Struttura del progetto
Laboratorio didattico: permette agli alunni di eseguire autonomamente, ma con la
partecipazione ed il controllo attento degli insegnanti, ricette o preparazioni più o meno
semplici; oltre al piacere di assaggiare i cibi preparati da loro stessi i partecipanti al
laboratorio imparano a conoscere misure, quantità, qualità e caratteristiche degli alimenti
di volta in volta utilizzati.
Gli operatori dell’Azienda di Ristorazione SODEXO collaboreranno con i docenti durante lo
svolgimento dei laboratori che si svolgeranno presso i Refettori od altro spazio che sarà
successivamente comunicato.
Attività didattica in classe svolta dagli insegnanti: il progetto non può esaurirsi solo con
l’attuazione del laboratorio didattico ma deve necessariamente completarsi con altre
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attività didattiche da svolgersi in classe, spazio nel quale è possibile raccordare il percorso
alle discipline previste nei diversi livelli scolastici. La didattica scolastica, organizzata e
gestita in completa autonomia, da parte dei docenti completerà ed integrerà l’attività di
laboratorio e potrà svilupparsi in maniera trasversale e interdisciplinare, collocando i temi
dell’alimentazione di volta in volta all’interno delle singole materie e discipline.
Come partecipare: ogni classe attraverso i suoi insegnanti, può aderire a un SOLO
MODULO TEMATICO per anno scolastico che sarà scelto dai docenti sulla base di quanto
sotto riportato.
In base alle richieste sarà stabilito il calendario dei laboratori.
- SIAMO ALLA ……FRUTTA - destinato ad alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria
– Laboratorio presso il Refettorio.
Frutta da bere e da mangiare: con la frutta si potranno preparare spiedini e macedonie ma
anche succhi e frullati colorati, invitanti e salutari.
- NON MI PIACE LA VERDURA – destinato ad alunni delle classi 1^ e 2^ scuola primaria Laboratorio presso il Refettorio.
“Non mi piace” esclamano spesso i bambini senza neppure assaggiare, ma la verdura è una
fonte inestimabile di vitamine e sali minerali.
- FACCIAMO COLAZIONE INSIEME - destinato ad alunni della scuola dell’infanzia ed alle
classi 1^ 2° e 3° della scuola primaria – Laboratorio presso il Refettorio.
La prima colazione è importante per mettere l’organismo in condizioni migliori per
affrontare la giornata.
Saranno allestite “isole” caratterizzate da cinque tipologie di alimenti quali: bevande,
alimenti a base di cereali, alimenti proteici, alimenti dolci, frutta e verdura.
Nella giornata stabilita per la colazione i bambini allestiranno gli spazi identificando le
varie zone con cartelloni od altro utile ad identificare le diverse “isole”.
I bambini potranno scegliere alimenti diversi, presenti nelle cinque “isole”, privilegiando
l’assaggio di cibi che, normalmente, non sono abituati a consumare.
- PREPARA LA TUA RICETTA destinato ad alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola
primaria.
Laboratorio mattina e pranzo: presso uno spazio che sarà comunicato successivamente,
con rientro a scuola nel primo pomeriggio.
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La classe si dividerà in due gruppi: ciascuno dovrà preparare una ricetta scegliendo tra gli
ingredienti presenti in un elenco che sarà fornito prima dell’attività di laboratorio.
Le ricette dovranno essere consegnate due mesi prima della data stabilita per il
laboratorio.
Gli alunni dovranno inoltre preparare una “campagna pubblicitaria” con lo scopo di
valorizzare gli ingredienti utilizzati ed incentivare l’assaggio della ricetta.
Nelle giornate del laboratorio i ragazzi avranno a disposizione gli ingredienti per preparare
le due ricette di loro invenzione e consumarle durante il pranzo.
Una giuria valuterà i manifesti della campagna pubblicitaria ed il cibo prodotto.
- PANE E FANTASIA destinato ad alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria.
Laboratorio mattina e pomeriggio presso il Refettorio.
I ragazzi avranno a disposizione degli ingredienti con i quali preparare diverse tipologie di
pane.
- DOLCE MERENDA destinato ad alunni delle classi 3 , 4^ e 5^ scuola primaria –
Laboratorio presso il Refettorio.
I bambini, divisi a gruppi, potranno preparare e degustare insieme una merenda come un
dolce o biscotti casalinghi, ma anche popcorn fatti in casa, pane e marmellata, etc.

LABORATORI DIDATTICI

DESTINATARI

DOVE

ORARI

SIAMO ALLA…FRUTTA

Alunni Scuola
Primaria (classi 1^ E
2^ )
Alunni scuola Primaria
(classi 1^ E 2^)

Presso il refettorio

Dalle ore 9 alle ore 11
circa

Presso il refettorio

Dalle ore 9 alle ore 11
circa

FACCIAMO COLAZIONE Alunni Scuola Infanzia
INSIEME
Alunni Sc. Primaria
(classi 1^ 2^ e 3 )
PREPARA LA TUA
Alunni scuola Primaria
RICETTA
(classi 4^ e 5^)

Presso il refettorio

Dalle ore 9 alle ore 11
circa

Presso una sede che
sarà comunicata

PANE E FANTASIA

Presso il Refettorio

Trasporto a carico del
Comune partenza ore
8.45 circa da scuola ,
rientro ore 14.30
circa
Dalle 9 alle 14,30 circa

NON MI PIACE LA
VERDURA

DOLCE MERENDA

Alunni scuola Primaria
(classi 4^ e 5^)
Alunni scuola Primaria
(classi 3° 4° e 5°

Presso il Refettorio

Dalle ore 9 alle ore 11
circa

21

1.6.

INCONTRO FORMATIVO “PREVEDI”: PREVENZIONE DEL DIABETE NEGLI

ADOLESCENTI
Il progetto di educazione alimentare e prevenzione delle patologie ad esso correlate
(diabete, obesità, disturbi alimentari, ecc) prevede un percorso formativo con argomenti
accessibili e comprensibili in funzione delle età degli alunni. Gli argomenti trattati
riguardano la corretta alimentazione partendo dalla piramide alimentare e proseguendo
con le indicazione dell’O.M.S. relativamente al piatto sano seguendo le linee guida della
corretta alimentazione.
Verranno trattati approfondimenti sulle patologie legate all’alimentazione: obesità,
anoressia, bulimia e sulle implicazioni correlate alla cattiva alimentazione quali patologie
cardiovascolari e dismetaboliche.
Verrà anche fatto cenno allo spreco alimentare.

Destinatari:
tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. (durata incontro: 60 min.)

1.7.

PET THERAPY

Sono ormai vari anni che la pet therapy è riconosciuta come modalità efficace “per la cura
di anziani e bambini” (D.P. del Consiglio dei Ministri, 28 Febbraio 2003).
Gli animali possono essere inseriti direttamente nella scuola, e come AAE (Educazione
Assistita con Animali) e AAA (Attività Assistita con Animali) possono costituire un’ottima
iniziativa

per

favorire l’inserimento

e il

rendimento

scolastico,

le capacità

di

apprendimento, di rispetto delle regole, della partecipazione ai giochi, migliorando sia
l’autostima personale sia la capacità di comunicare e socializzare. La presenza dell’animale
in genere favorisce l’interazione e consente agli allievi di poter esprimere liberamente le
proprie emozioni.
Nel panorama normativo della Scuola è stata introdotta la Circolare Ministeriale n.8/2013
per l’inclusione: “la prospettiva della personalizzazione, che evidenzia l’unicità di ogni
studente con le sue peculiari caratteristiche d’apprendimento non standardizzabili e il suo
diritto ad essere accompagnato alla piena realizzazione di se stesso, è dunque principio di
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riferimento fondamentale per tutta l’azione didattica, al di là delle specifiche situazioni di
difficoltà.

Obiettivi specifici:
1. In ambito educativo: * migliorare la capacità di comunicare con l’esterno e di
rapportarsi empaticamente con la realtà circostante; * migliorare l’autostima; * favorire
l’attivarsi di processi di decentramento emotivo e di partecipazione affettiva; * acquisire il
senso del limite delle proprie azioni; * diminuire la diffidenza verso la diversità ed
aumentarne il rispetto.
2. In ambito civico: * favorire, attraverso momenti di cura del cane, la nascita del senso di
responsabilità individuale;* sapersi relazionare con l’animale in modo adeguato rispettando
i tempi e le necessità di ognuno.
3. In ambito didattico: * incentivare e aumentare i momenti di attenzione e di vero
interesse per le attività proposte; * favorire le interazioni di gruppo fra gli alunni attraverso
attività ludiche aventi il cane come catalizzatore dell’attenzione e dell’interazione; *
stimolare l’analisi e la condivisione delle sensazioni e delle emozioni da parte degli alunni.

Attività:
- conoscenza dell’animale attraverso il contatto e la scoperta di bisogni specifici;
- conoscenza del linguaggio del cane
- ascolto di racconti delle esperienze dei bambini, condivisione e interpretazione delle
stesse;
- lettura di storie e racconti che hanno come protagonisti bambini e cani;
- animazione della lettura con il coinvolgimento del cane
Per la Scuola Primaria è previsto l’intervento di un Medico Veterinario che spiegherà agli
alunni il corretto modo di prendersi cura del cane.
Destinatari:
scuola dell’infanzia ultimo anno
scuola primaria II anno
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2. AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
2.1.

CI INCONTRIAMO IN BIBLIOTECA

Il desiderio di leggere infatti è un'acquisizione culturale e non un fatto spontaneo e
naturale. L’esperienza di lettura, pertanto va avviata e resa agevole fin dall’inizio della
scuola dell’infanzia e va condivisa dal contesto familiare perché il piacere di leggere nasce
se gli adulti consentono l’incontro precoce con ogni tipo di libro, se leggono ai bambini e
se offrono essi stessi un modello adeguato.

Obiettivi educativi
Abituare precocemente il bambino all’uso del libro; abituare a dedicare tempi alla lettura;
prestare attenzione, ascoltare e comprendere un testo scritto; arricchire le competenze
linguistiche, espressive, relazionali e logiche; attenzione alle proprie radici; sperimentare il
funzionamento di una biblioteca (prestito).

Finalità specifiche:
- Promuovere la lettura.
- Favorire il coinvolgimento affettivo-emozionale del bambino durante la lettura.
- Far percepire il libro come mezzo personale di auto-scoperta e di identificazione positiva.
- Educare all’ascolto, alla comunicazione e all’espressività attraverso il libro.
- Favorire la conoscenza e il rispetto di culture “altre”.
- Potenziare le competenze linguistico- comunicative ed espressive.
- Porre le basi per una lettura autonoma, personale, piacevole, che duri per tutta la vita.
Le attività
• Incontrare bibliotecari.
• Raccontare storie.
• Fare i bibliotecari.
• Custodire i libri e manipolarli.
• Laboratorio manipolativo \ creativo
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Calendario degli incontri
Per la scuola dell’infanzia un incontro della durata di 2 ore

Articolazione progetto:
a. Rituale iniziale
I bambini saranno accolti da un personaggio\marionetta filo conduttore del percorso e che
li accompagnerà attraverso le varie sale della biblioteca.
Questo personaggio verrà scelto in base alla lettura in programma e dovrà suscitare la
curiosità dei bambini che, stimolati da domande ad hoc, saranno invitati ad interagire e
fare domande al fine di collegarsi al racconto stesso.

b. Lettura di storie con immagini
I bambini avranno la possibilità di entrare nel vivo del percorso ascoltando la lettura ad
alta voce di un albo illustrato ; tale metodologia permetterà di creare un’atmosfera più
intima e rilassata che coinvolgerà i bimbi in un ascolto attento ,grazie anche all’ausilio
delle immagini che scorreranno sullo schermo.
Per la scuola dell’infanzia si proporrà in particolare il “Kamishibai” ,teatro di immagine di
origine giapponese che si presta ad essere utilizzato per narrare storie attraverso tavole
illustrate, dando la possibilità ai bimbi di interagire con le sequenze narrative.

c. “L’inventa personaggio”
A tutti i bimbi sarà data l’opportunità di cimentarsi in un’attività manipolativo\creativa
costruendo un piccolo personaggio protagonista delle storie narrate.
Avranno a disposizione vari materiali di riuso e riciclo carta ritagliata, materiali plastici,
ritagli di giornale per dare libero sfogo alla loro fantasia.

d. Visita guidata in biblioteca
Per i bimbi è prevista la visita guidata in tutte le sale della biblioteca questo permetterà
loro di conoscere e acquisire familiarità con lo spazio per poi essere invogliati a tornare
con i loro genitori in altri momenti della settimana.
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e. Prestito libri
Infine per tutti i bambini ci sarà la possibilità di prendere un libro in prestito da portare a
casa da riconsegnare in biblioteca accompagnati dai propri genitori. Ciò permetterà loro di
apprendere le regole e le modalità di prestito di una biblioteca di pubblica lettura.

Destinatari:
Tutti i Bambini della Scuola dell’infanzia

2.2.

L’ARTE VA A SCUOLA

L’arte è “istinto”, “pura emozione”, consapevolezza”, “un contenitore” inesauribile di storie
e suggestioni sul quale si possono costruire percorsi laboratoriali, dove i bambini imparano
ad “arteggiare – comunicare – emozionare”, con un linguaggio universale, strumento di
civiltà ed integrazione tra i popoli.
L’arte a tutte le età fa muovere nel nuovo, modifica i punti di vista sulle cose e sugli eventi,
da’ alla vita il senso di “avventura e meraviglia”, contribuisce ad impiegare con successo le
risorse intellettuali ed emotive.
Pensare di approfondire in classe contenuti di storia, scienze, geografia attraverso il fare
artistico è l'obiettivo nuovo e ambizioso che si vuole perseguire: far diventare esperienza
vissuta e sperimentata ciò che il bambino apprende durante le ore di lezione in classe,
affinché assapori, incontri ed assimili i contenuti curricolari delle diverse discipline in una
modalità nuova. Il bambino tramite il fare artistico può approfondire la conoscenza usando
un nuovo alfabeto, che permette un lavoro efficace e coinvolgente:

Paesaggio: la montagna
Il progetto è articolato in 3 incontri di 90 minuti per ogni classe (da svolgersi in classe) ed
una visita guidata presso la Pinacoteca di Brera di Milano.
È necessaria la collaborazione attiva e partecipe degli insegnanti; per favorire la
partecipazione è previsto 1 incontro di formazione per illustrare i contenuti della proposta
e sperimentare in prima persona le attività presentate ai bambini. La formazione verterà in
particolar modo sull’aspetto pedagogico del percorso e meno sulla descrizione dell’attività.
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Destinatari
La proposta è rivolta alle classi 5° della scuola primaria per un massimo di n. 2 classi per il
Comprensivo Wojtyla, n. 2 classi per il Comprensivo Futura e n. 1 classe per la scuola San
Luigi.

Tempi
II quadrimestre

2.3.

MUSICANDO

Le iniziative di educazione musicale proposte per gli alunni, si inseriscono nel diritto allo
studio nella forte convinzione che l’esperienza musicale deve diventare un patrimonio
culturale e umano condiviso da tutti, perché promuove l’integrazione di diverse
componenti, quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale.
Fruire e fare musica occupano uno spazio considerevole nella vita di bambini, adolescenti e
giovani, mentre il tempo e lo spazio della pratica musicale nella scuola risultano ancora
carenti e marginali nella organizzazione degli apprendimenti. La pratica musicale, nei suoi
processi di esplorazione, comprensione e apprendimento, deve invece appartenere a tutti i
percorsi scolastici. Essa mette in moto una feconda interazione tra i due emisferi del
cervello umano che migliora le capacità di apprendimento e facilita lo svolgimento di
operazioni complesse della mente e del corpo. Praticare la musica richiede infatti impegno,
continuità di esercizio, insomma sforzo e fatica. Ma il risultato di questo lavoro dà gioia,
emozione, soddisfazione per la propria crescita.

Finalità:
- Promuovere l’educazione e la sensibilità musicale nelle nuove generazioni
- Sviluppare le competenza di cittadinanza contribuendo a realizzare esperienze relazionali
gratificanti
- potenziare le opportunità formative e le attitudini musicali
- conoscere e rispettare e regole nell’ambito del gruppo e delle attività
- sviluppare l’interesse per l’ascolto della musica
- conoscere le tecniche di esecuzione con il flauto dolce
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- sapere eseguire brani utilizzando il flauto dolce

Attività:
La didattica strumentale terrà conto del fatto che si tratta in gran parte di alfabetizzazione
musicale per studenti senza nozioni o esperienze.
Il percorso si articolerà in 6 incontri pomeridiani di 1 ora ciascuno.
Periodo di svolgimento dell’attività: da dicembre 2019 a febbraio 2020.
Al termine del progetto i ragazzi di ogni gruppo saranno impegnati in uno spettacoloconcerto aperto al pubblico.

Destinatari:
Alunni delle classi 5°della scuola primaria

2.4.

CORO GOSPEL

La musica Gospel è da secoli la più emozionante e coinvolgente delle espressioni corali di
musica sacra. Ma il Gospel non è solamente una forma di celebrazione religiosa. Il Gospel è
condivisione, inclusione ed espressione di un senso di collettività.
Il progetto vuole concentrarsi sulla musica e canto come esperienza di condivisione e
come mezzo per offrire a tutti gli studenti l’opportunità di avvicinarsi alla musica e
prenderne parte attiva.
La finalità del progetto è quella di estendere ed arricchire l'esperienza musicale offerta agli
studenti della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2019-2020. Nel
nuovo anno scolastico, gli studenti che hanno già partecipato al progetto potranno
continuare l'esperienza musicale, che verrà estesa a tutte le classi.

Obiettivi:
- Sviluppo delle capacità tecniche: intonazione, fraseggio e uso delle dinamiche;
- sviluppo di un senso di espressione musicale di gruppo;
- interpretazione e apprendimento orale dei brani del repertorio Gospel, dagli spiritual più
internazionali alle moderne interpretazioni di questo genere;
- miglioramento della pronuncia della lingua inglese nel canto;
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- conoscenza delle origini geografiche, storiche, sociali, culturali e musicali del Gospel
(interdisciplinarietà)

Progetto didattico
Il progetto si articolerà in 10 lezioni da 60 minuti, in cui gli studenti impareranno elementi
di teoria musicale, tecnica vocale e repertorio.
Il progetto terminerà con un concerto degli studenti accompagnati da una band di
musicisti professionisti.

Modalità di selezione degli studenti
Prima dell'inizio delle lezioni, gli studenti delle classi prime, seconde e terze che vorranno
partecipare al progetto, saranno sottoposti ad un'audizione. Tale processo permetterà una
selezione degli studenti che dimostrino una maggiore attitudine al canto. L'audizione verrà
effettuata dai docenti responsabili del progetto.
Il numero massimo di studenti selezionati sarà di 20.

Destinatari:
classi I, II, III scuola secondaria di primo grado

3. AREA CIVICA E LEGALITA’
3.1.

VIOLENZA DI GENERE

Proseguono i percorsi avviati con il Consiglio Comunale dei Ragazzi nell’anno scolastico
2018-2019 relativi alla sensibilizzazione sul tema la violenza di genere:
- il counseling e sportello all’interno delle scuole (si veda a tal fine il progetto SPORTELLO
DI ASCOLTO E PSICOLOGIA SCOLASTICA)
- la collaborazione con l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione dell’allestimento
“Scarpe rosse – novembre 2019”, installazione simbolo della Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donne.
L’allestimento sarà realizzato in P.zza de Gasperi 1, di fronte all’ingresso del Municipio in
prossimità della giornata del 25 novembre.
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Destinatari:
classi III scuola secondaria di primo grado

3.2.

PREVENZIONE: PENSIERO STUPEFACENTE

Le evidenze scientifiche di questi ultimi anni hanno dimostrato che anche per le persone
più vulnerabili le modalità educative portate avanti in maniera coerente sia in ambito
familiare, sia in ambito scolastico possono essere veramente efficaci per ridurre il rischio di
usare sostanze stupefacenti e il conseguente sviluppo di dipendenza, aumentando la
possibilità di acquisire comportamenti e stili di vita sani e una buona resilienza verso l'uso
anche sperimentale di droghe e l'abuso alcolico.
Metodologia
1 lezione frontali ed interattive con figure professionali : avvocato, medico, forze
dell’ordine.
1 simulazione di un processo relativo all’abuso/spaccio sostanze stupefacenti

Destinatari:
alunni della classi II della secondaria di primo grado.

3.3.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

I Consigli comunali dei ragazzi (CCR) sono diventati una componente importante nel
panorama di iniziative che molte città e paesi italiani hanno assunto negli ultimi anni
all’interno delle politiche giovanili. Il CCR si pone come “scuola di cittadinanza”, come
occasione formativa per mettere in pratica la progettazione partecipata, investe sulle
competenze dei ragazzi, sulla loro capacità
I Consigli comunali dei ragazzi (CCR) sono diventati una componente importante nel
panorama di iniziative che molte città e paesi italiani hanno assunto negli ultimi anni
all’interno delle politiche giovanili. Il CCR si pone come “scuola di cittadinanza”, come
occasione formativa per mettere in pratica la progettazione partecipata, investe sulle
competenze dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento. Si pone
come uno strumento di grande potenzialità, in quanto permette di realizzare un percorso
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di trasformazione della realtà il cui punto di partenza sono i ragazzi. I CCR costituiscono
una modalità educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi, di gestire la conflittualità
nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelle di tutta la
collettività di cui si è parte.
Il CCR è uno strumento in mano ai ragazzi per esprimere concretamente la loro
partecipazione alla vita della comunità. Il potere decisionale del CCR è ovviamente
circoscritto, ma è reale e viene esercitato in un ambito concreto della vita in cui i ragazzi
sono inseriti, confermando il convincimento che i bambini e i ragazzi non sono solo fruitori
di prestazioni o potenziali consumatori, ma anche soggetti di diritti e di desideri. Da un
lato permette ai ragazzi di progettare, di confrontarsi con la realtà, in assoluta libertà di
scelta, mediante azioni concrete, dall’altro obbliga gli adulti a tener conto di scelte che,
seppur ridotte, vanno a modificare il contesto urbano, a fare i conti con l’espressione di
desideri che sono il frutto di confronti e mediazioni, a riconoscere i ragazzi come soggetti
capaci sia di migliorare la propria vita che quella della comunità in cui vivono. Accanto al
protagonismo dei ragazzi è fondamentale però anche il ruolo giocato dall’adulto, nei
differenti contesti nei quali è impegnato. Gli adulti impegnati nella progettazione del CCR
e nella sua realizzazione sono molti: dall’amministrazione agli insegnanti, dal facilitatore ai
genitori; ruoli diversi ma impegno comune nell’essere sostenitori di un processo di crescita
e di esercizio di democrazia.

L'obiettivo del Consiglio Comunale dei ragazzi è quello di coinvolgere i giovani cittadini
nella partecipazione alla vita pubblica stimolando formule di cittadinanza attiva fin da
giovani.
Il percorso si articolerà in fasi:
- un incontro propedeutico con esponenti del mondo politico e amministrativo della città
- elezioni del sindaco e del consiglio comunale
- scelta della tematica da affrontare durante il Consiglio Comunale dei Ragazzi
- una visita guidata a Palazzo della Regione Lombardia per il giorno 13 novembre 2019
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per un numero massimo di 50 persone (con trasporto –trenoa carico dei singoli studenti;
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- visita guidata al Parlamento a Roma (2 giorni), con spese a carico dei singoli studenti e
accompagnatori, indicativamente nel mese di aprile 2020;
- partecipazione ad un consiglio comunale aperto per esporre le proposte legate ad una
iniziativa/evento/allestimento sulla tematica scelta, emerse nelle sedute di consiglio
comunale dei ragazzi nelle scuole che si svolgerà nei mesi di marzo-aprile alle ore 18 in un
giorno settimanale.

Destinatari:
classi III scuola secondaria di primo grado

3.4.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI

In via sperimentale si propone la costituzione di un CCR anche per gli alunni delle classi V
della scuola primaria con l’individuazione di un unico tema scelto e condiviso da tutti gli
istituti comprensivi. Gli elaborati e le proposte emerse da ogni Istituto Comprensivo
verranno presentate in un Consiglio Comunale realizzato appositamente in cui verrà
richiesta la partecipazione degli alunni e che tendenzialmente si svolgerà tra marzo ed
aprile alle ore 18 in un giorno settimanale. Il Consiglio Comunale dei bambini verrà
preceduto da una VISITA IN COMUNE, dove rappresentanti politici e comunali
accompagneranno gli alunni negli uffici e illustreranno sinteticamente il funzionamento
della macchina comunale.

Destinatari:
classi V scuola primaria

3.5.

LA RESISTENZA IN ITALIA E A GARBAGNATE: IN COLLABORAZIONE CON

L’ANPI DI GARBAGNATE MILANESE
Con la volontà di dare pratica attuazione alle indicazioni del protocollo, la sezione ANPI di
Garbagnate-Cesate propone un progetto in cui affianchi alle attività formative ed
educative previste dai programmi scolastici, un approfondimento relativo alla coscienza
civile costruita sui valori della Costituzione e della memoria storica della Resistenza in cui la
Repubblica ha le sue radici.
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Ci si propone di offrire uno strumento a supporto del lavoro dei docenti, con l'obiettivo di
parlare della guerra di Liberazione, delle aberrazioni del fascismo in contrapposizione ai
valori costituzionali
Il progetto è illustrato con strumenti multimediali ed è così articolato:
- Breve presentazione dell'ANPI (filmato a disegni animati, 5 minuti)
- La Resistenza in Italia: viene ripercorsa a grandi linee la storia della Resistenza in Italia. Le
slides sono commentate dal vivo e arricchite di particolari con la possibilità di rispondere
ad eventuali domande dei ragazzi.
-Le leggi razziali in Italia: inquadramento storico e cronologico, descrizione delle leggi
razziali con le presentazioni di documenti storici sugli effetti e conseguenze sociali delle
discriminazioni.
- Applicazione delle leggi razziali sul nostro territorio e nella scuola: presentazione degli
articoli della Costituzione che definiscono diritti, uguaglianza e solidarietà.
La Resistenza a Garbagnate: luoghi e persone. Con l’ausilio di slides si propongono le
vicende della Resistenza a Garbagnate dando informazioni sulle persone che ne furono
protagonisti e sui luoghi in cui episodi importanti si verificarono.
L’obiettivo è di trasmettere il significato di eventi che non sono solo scritti nei libri ed
avvenuti in tempi lontani, ma che anche sulle strade e nelle piazze in cui tutti i giorni
passiamo si è scritta la nostra Storia
Durata dell’attività: circa 2 ore per ogni classe.

Destinatari:
classi III scuola secondaria di primo grado

3.6.

SCUOLA E CASA SICURA - IN COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO

Il Progetto "Scuola e Casa Sicura" tende a favorire la promozione nella scuola dell'obbligo
di un programma globale di educazione incentrato sui rischi naturali, dell'ambiente
domestico e scolastico, che coinvolga anche l'aspetto comportamentale ed avvicini i
ragazzi alle realtà della protezione civile.
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Lo scopo dell'iniziativa, infatti, non è solo quello di dare utili informazioni sulle norme di
sicurezza da adottare in emergenza, ma anche di formare ed educare il giovane a
comportamenti che siano improntati alla solidarietà, collaborazione ed autocontrollo. Il
Progetto attuato in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco di Milano,
distaccamento Garbagnate Milanese, prevede:
- fase teorica in cui verranno date indicazioni mirate ad individuare i principali pericoli
presenti a casa e a scuola e insegnare le procedure da attuare per prevenire eventuali
situazioni di rischio o quali modalità da attuare per il primo intervento;
- fase pratica con esercitazione di quanto appreso a livello teorico.

Destinatari
Studenti delle classi I scuola secondaria

3.7.

IL PRIMO SOCCORSO: IN COLLABORAZIONE CON LA CROCE ROSSA

La sezione della CRI di Garbagnate propone un percorso rivolto agli studenti delle classi di
scuola primaria relativo alla tematica del primo soccorso, con l’obiettivo di trasmettere
alcune nozioni relativamente alle principali emergenze mediche e definire quali
comportamenti è necessario adottare per poter valutare e gestire una persona colta da
malore.

Percorso dalla I alla III primaria:
storia della Croce Rossa
Cos’è il primo soccorso e cosa fare
La chiamata al 112
Le parole da non dimenticare: sicurezza, osservare, capire, trauma, aiutare
I segni vitali
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Percorso per le classi IV e V primaria:
storia della Croce Rossa
Cos’è il primo soccorso e cosa fare
La chiamata al 112
5 parole da non dimenticare: sicurezza, osservare, capire, trauma, aiutare
I segni vitali e le manovre salvavita BLS (con prova su manichini)
La disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich, con manichini)
Le emorragie e le ferite
I traumi dell’apparato locomotore, il trauma cranico ed altri traumi
I malori e la perdita di coscienza
3.8.

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

BIMBINSTRADA
Educare significa anche insegnare le norme del buon vivere civile: tra queste sono
certamente da comprendere quelle relative alla circolazione stradale. Spesso non è facile
spiegare e far comprendere quanto sia difficile e potenzialmente pericoloso camminare su
una strada, circolare in bicicletta o mettersi alla guida.
La Polizia Locale di Garbagnate organizza un percorso di educazione stradale rivolto agli
alunni della scuola primaria.
Si tratta di incontri finalizzati alla sensibilizzazione ed alla trasmissione della cultura sulla
sicurezza stradale, con le seguenti finalità:
• illustrare i fattori di rischio dell’ambiente strada;
• impartire i concetti di base della sicurezza stradale;
• approfondire la normativa in tema di circolazione stradale;
• avvicinare i giovani alle istituzioni ed, in particolar modo, alla Polizia Locale.
Il progetto prevede lezioni frontali con l’ausilio di slides e video, proprio per permettere
l'apprendimento di regole e comportamenti responsabili ed autonomi nel contesto
cittadino.
Verranno trattati i seguenti argomenti:
-

Breve storia sulla Polizia Locale e il ruolo dei Vigili Urbani.

-

I pericoli della strada: percepirli per evitarli.
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-

La sicurezza stradale.

-

Gli incidenti stradali: dinamiche e soccorsi.

-

Gli utenti deboli della strada: ciclisti e pedoni.

Destinatari: alunni delle classi 5° della Scuola Primaria

VIGILI PER UN GIORNO
Tra cartelli stradali magici, strade e strisce pedonali che si trasformano in fiumi pieni di
coccodrilli, viene realizzato un progetto, sperimentato lo scorso anno scolastico in alcuni
plessi, estremamente coinvolgente, proposto in forma ludica, che si sviluppa in un unico
incontro suddiviso in tre parti:
• lezione d’aula nella quale vengono fornite nozioni di base sull’educazione stradale;
• uscita sul territorio nelle adiacenze della scuola e sperimentazione sul campo delle
nozioni acquisite in aula. I bambini avranno, inoltre, il compito di “multare” eventuali
automobilisti trasgressori;
• conclusioni in aula facendo il punto sull’esperienza vissuta
Far conoscere la zona antistante le scuole dell’infanzia e spiegare ai bambini come
comportarsi in situazioni di difficoltà costituiscono l’obiettivo aggiunto che caratterizza
questo progetto.
A conclusione del percorso vengono consegnati ai bambini i tesserini di “vigile onorario”.
L’insegnante dovrà predisporre il materiale didattico necessario all’iniziativa:
1 cartello stradale “obbligo di direzione”
1 cartello stradale “divieto d’accesso”
1 cartello stradale “pericolo bambini”
1 cartello stradale “STOP”
1 semaforo
Ogni bambino dovrà, inoltre, avere due biglietti. Nel primo devono essere riportate le
seguenti indicazioni: “MULTA – PROMETTO DI NON FARLO PIU’“. Deve essere inoltre
riportato un disegno raffigurante un faccina arrabbiata. Il secondo biglietto deve riportare
la seguente dicitura: “BRAVO AUTOMOBILISTA”.
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Destinatari:
ultimo anno scuola dell’infanzia

4. AREA DI APPROFONDIMENTO DIDATTICO
4.1.

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

I laboratori di potenziamento proposti per le classi III delle scuole secondarie I grado, sono
finalizzati allo sviluppo delle abilità linguistiche relative alla comprensione ed alla
produzione orale: viene potenziato l’aspetto comunicativo per una più piena padronanza
della lingua inglese parlata. Le abilità/funzioni linguistiche richieste agli alunni sono
individuate in parallelo a quelle della programmazione scolastica ministeriale. La
metodologia proposta è interattiva e ludica.
I laboratori, diversi per ciascuna classe della scuola secondaria, hanno però finalità e
obiettivi comuni qui di seguito elencate:
Finalità:
- Promuovere negli alunni una disposizione positiva, attiva e interessata nei confronti
dell’apprendimento linguistico.
- Promuovere attivamente lo sviluppo organico e fisiologico della lingua nella sua
interezza. Partendo dallo sviluppo delle varie tipologie di ascolto, passando per una fase di
organizzazione sistematica delle informazioni assimiliate in schemi linguistici propri della
lingua inglese, per arrivare ad una produzione orale crescente e naturale ed una reale
autonomia comunicativa.
- Connotare l’apprendimento della lingua con azioni, parole e concetti che riescano a
disegnare, suggerire associazioni e/o interpretazioni ludiche e positive nella memoria del
ragazzo, creando di conseguenza un parallelismo tra la materia scolastica, l’uso della lingua
necessaria al fine di poter partecipare alle attività proposte dal laboratorio e la fruizione
dell’uso quotidiano della lingua.
- Favorire la socializzazione in un’esperienza linguistica che avvicina popoli diversi e
promuove rapporti di solidale convivenza, in una prospettiva di educazione plurilingue ed
interculturale.
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- Sostenere il processo di apprendimento con adeguata vigilanza psicologica favorendo
una espressività disinvolta e sicura nell’utilizzo della lingua inglese.

Obiettivi:
- Mettere in uso tutte le funzioni linguistiche previste nel programma didattico,
sviluppandole in contesti il più possibile simili a situazioni reali di uso della lingua, al fine di
applicarle ad una comunicazione efficace.
- Implementare il vocabolario ampliando la comprensione e l’uso della lingua in modo
globale ed uniforme.
- Rieducare attivamente - attraverso il gioco e la ripetizione - la coordinazione del blocco
muscolare maxillofacciale, al fine di attivare una psicomotricità ed i percorsi neurolinguistici
propri della fonetica inglese.
- Avvicinare il ragazzo al mondo, alla cultura e alle usanze anglosassoni, ampliando la sfera
di conoscenze e favorendo l’apertura mentale verso la migliore comprensione di un
pensiero diverso.
- Potenziare le capacità di memorizzazione e ripetizione.

Attività e contenuti:
Le attività sono proposte all’interno di laboratori:
- come situazione di insegnamento/apprendimento dinamico e creativo, attraverso realtà
didattiche aperte, interattive e motivanti che permettano un pieno coinvolgimento
emotivo ed una fruizione quanto più possibile immediata della lingua.
- come luogo privilegiato di apprendimento autonomo, che prediliga l'iniziativa dell'alunno
più che l'insegnamento diretto dell'insegnante e conferisca un ruolo attivo e dinamico ad
ogni singolo partecipante.
- come occasione di apprendimento interattivo, che rinforzi i legami sociali tra alunni, la
cooperazione tra essi, attraverso il confronto di ipotesi e la ricerca di soluzioni comuni.
Questa dimensione permette ad ogni ragazzo di sentirsi realmente protagonista del suo
processo di apprendimento. E gli consente di essere consapevole della sua progressiva
padronanza linguistica, da mettere in atto e agire in situazioni reali e pratiche, traendone
soddisfazione e gratificazione immediate.
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I contenuti proposti sono scelti nella sfera di interessi dei ragazzi di questa fascia di età,
con particolare attenzione alla cultura a alle usanze britanniche e statunitensi.
Il laboratorio si configura, inoltre, come possibilità di confronto diretto e di costruzione di
significative relazioni interpersonali e di collaborazione costruttiva.
L’insegnante madrelingua permette agli alunni di immergersi in una dimensione linguistica
caratterizzata da velocità, ritmo e intonazione proprie della lingua inglese, potenziando
l’istintività di comprensione e risposta.

Destinatari: classi III Scuola Secondaria I grado

4.2.

GARA DI LETTURA

Il progetto sperimentato da alcuni anni a Garbagnate ha portato risultati lusinghieri: i
ragazzi col tempo migliorano sia nell’analisi del testo, sia nella capacità di fare domande
precise, coerenti e coese, sia nel gestire il gruppo. Solo un gruppo coeso è in grado, infatti,
di valorizzare le risorse di ciascuno: se la lettura è, per forza di cose, solitaria, la
formulazione delle domande avviene sempre per piccoli gruppi, mentre l’analisi e la
decisione dei quesiti che verranno fatti e della loro scansione è sempre collegiale. E’
sempre il gruppo poi che sceglie i portavoce più adatti, chi imparerà a memoria le parti del
testo previste, chi avrà il compito di segnare i punti.
La gara di lettura è aperta alle classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di primo
grado e prevede un minimo di 8 classi partecipanti.
La gara consisterà in una serie di giochi e domande relative a una bibliografia di libri che
sarà fornita a insegnanti e alunni al momento dell’iscrizione alla gara insieme al
regolamento completo.
La bibliografia prevede 10 titoli ed è composta tenendo in massima considerazione la
varietà dei generi e la diversità di gusti letterari e di capacità di lettura dei ragazzi, in modo
che tutti gli alunni della classe possano essere coinvolti e dare il proprio contributo di
lettura e conseguentemente partecipare attivamente alle gare (sono presenti in bibliografia
un giallo, un thriller, un romanzo storico, un classico, un romanzo su temi di attualità, uno
fantastico, ecc.).
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Le classi si affronteranno in scontri diretti fino a decretare la classe vincitrice alla quale sarà
conferito un premio.
La bibliografia, che appunto varia ogni anno, è accuratamente selezionata da librai esperti
in promozione alla lettura con i ragazzi e costituisce, nel suo rinnovarsi ogni anno,
un’occasione per proporre sempre nuovi titoli.

Destinatari:
classi I, II, III scuola secondaria di primo grado

5. AREA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
5.1.

MUSEO ALFA ROMEO

L’idea di un museo dedicato all’Alfa Romeo e all’automobile si attribuisce a Orazio Satta
Puliga, a capo della progettazione negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. La
proposta è accolta dal presidente Giuseppe Luraghi, al quale si deve la realizzazione della
sede ad Arese, adiacente il centro direzionale Alfa Romeo. Si inizia così a raccogliere,
riordinare e organizzare i frammenti di storia, restaurare le vetture e scrivere le didascalie. Il
progetto di esposizione prende vita concretamente. Inaugurato nel 1976 e visitabile solo
su prenotazione, il museo in seguito alla dismissione del sito produttivo e alla conseguente
perdita della funzione direzionale del Centro viene chiuso nel 2011, per riaprire nel 2015 in
uno spazio ancora più grande e affascinante, moderno e raffinato.
Il Museo Storico ha sviluppato al suo interno una sezione dedicata all’offerta formativa a
favore delle scuole di ogni ordine e grado con programmi differenziati e dedicati. Dalla
caccia al mito alla sicurezza stradale, dalla storia al car design, un’ampia proposta di visite
tematiche, laboratori didattici e workshop con personale interno del museo.
I programmi variano in base all’età: dalle favole per i più piccoli ai workshop per istituti
superiori e università.
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LE PROPOSTE:
SCUOLA DELL’INFANZIA (bambini dell’ultimo anno)
Visita guidata al Museo con il percorso “La storia dei nonni”: un racconto attraverso le
auto per comprendere ciò che i nonni hanno vissuto, un’epoca magica fatta di
cambiamenti e sviluppo. (Durata della visita: 60 min.).
Attività didattica: “Costruisco…riciclando!” Laboratorio creativo per realizzare, attraverso
l’utilizzo di materiali di riciclo di uso comune, un prototipo di Alfa da portare a casa.
(Durata del laboratorio: 60 min.).

SCUOLA PRIMARIA (classi terze)
Visita guidata al Museo con il percorso “Sicuri dietro il volante. Dalle corse alla strada”:
l’evoluzione continua dei sistemi di sicurezza, dall’invezione dei freni all’introduzione dei
dispositivi elettronici. (Durata della visita: 60 min.).
Attività didattica: “Caccia al tesoro”: avvincente gioco a squadre in cui gli alunni dovranno
collaborare per risolvere una serie di enigmi e svelare la parola misteriosa… è un’attività
per educare al lavoro di squadra e stimolare il pensiero creativo. (Durata del laboratorio: 90
min.).

SCUOLA SECONDARIA (classi prime)
Visita guidata al Museo con il percorso “Alfa Romeo e il territorio”: il costante legame
dell’azienda con il territorio, dalla prima fabbrica al Portello fino agli immensi stabilimenti
di Arese.
Attività didattica: “Investigaromeo”: i ragazzi saranno dei veri e propri investigatori
impegnati nella risoluzione di un caso di sabotaggio ambientato durante le storiche corse
degli anni ’30.

5.2.

IL MUSEO DI SIOLO

Visita guidata alla Mostra permanente degli attrezzi della vita contadina e delle fornaci
(museo di Siolo) con differenti percorsi per approfondire le seguenti tematiche:
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1. il baco da seta: visita al museo, prediligendo la sezione dedicata alla bachicoltura,
con visione di un filmato e piccolo laboratorio ( le attività si svolgeranno all’interno
del museo);
2. i giochi di una volta: visita al museo e giochi di una volta in cortile e antiche
filastrocche.

Ognuno dei percorsi avrà la durata di circa 1 ora e mezza - 2 ore
Le visite e i laboratori saranno condotti dagli A.Mu.Si. (Amici del Museo di Siolo) nella
mattinata di martedì a partire da gennaio e per tutto l’anno scolastico.
Il percorso sui vecchi mestieri vedrà anche la presenza del Sig. Paolo Candusso, ideatore e
creatore delle installazioni.

Destinatari:
classi II, III, IV, V Primaria

5.3. IL PERCORSO DEL GRANO E LE CORTI LOMBARDE PER RISCOPRIRE LE NOSTRE
ORIGINI
Il progetto prevede un approfondimento sulle tradizioni locali finalizzato ad aumentare il
senso di appartenenza alla Comunità.

PERCORSO DIDATTICO
Si articola in due incontri teorici di 2 ore ciascuno, come di seguito specificato:

Durata
2 ore

Titolo
Il percorso del grano

2 ore

Le corti Lombarde

Descrizione
Gli eventi tradizionali riproposti a Garbagnate Milanese
ogni anno e legati alla nostra cultura contadina (i
bisogni della nostra Comunità contadina già in età
Celtica, la nascita e lo sviluppo delle tradizioni, gli
eventi riproposti)
Storia delle corti Lombarde, modello architetturale, così
si viveva nelle corti (nuclei familiari allargati).
La trasformazione di Garbagnate dai primi anni del
1900, le corti oggi, nuovi modelli architetturali, diverso
stile di vita (i nuclei familiari ristretti).
42

Destinatari:
classi III, IV, V primaria

5.4.

PROGETTO ECOMONDO

Verrà proposto un progetto che contiene attività di sensibilizzazione per le importanti
trasformazioni, di cui le nostre generazioni saranno testimoni relativamente ai
cambiamenti climatici ed alle grandi trasformazioni che comporterà nelle società.
Inoltre il 2020 è considerato l’anno del bivio in cui entreranno effettivamente in vigore gli
impegni presi nell’accordo di Parigi contro il riscaldamento globale.
È l’anno in cui scatteranno le prime azioni ambientali nei 17 sdg (obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU).
Il 2020 diventerà un anno di svolta per orientare al meglio i nostri sistemi alimentari ed
energetici verso una dimensione più sostenibile.
Gli incontri verteranno sulle seguenti tematiche:
COSTRUZIONI – economia circolare e riciclo dei materiali
AMBIENTE – problematiche derivanti dai cambiamenti climatici e l’esaurimento delle
risorse idriche
TERRITORIO – consumo del suolo e agricoltura del futuro

Il progetto svilupperà due attività laboratoriali:
- la prima sarà dedicata a proporre dei lavori basati sulle modalità di riuso di materiali (es.
plastica) con la costruzione di oggetti di uso comune.
- la seconda a proporre delle attività multimediali (video/social/app) sullo spreco
dell’acqua.
Il laboratorio rivolto a ogni singolo plesso sarà suddiviso nel seguente modo:
- 1 incontro teorico di durata 2 ore circa,
- 1 incontro di verifica e confronto dei risultati ottenuti, con visita del museo della sicurezza
presso l’Istituto Carlo Bazzi di Milano. (trasporto a carico degli studenti)
- 1 incontro laboratoriale di 2 ore circa.
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Ai laboratori pratici parteciperanno anche studenti dell’Istituto Carlo Bazzi di Milano
(C.A.T.) che svolgeranno la funzione di tutors.
Tempi: marzo-maggio 2020.

Destinatari:
2 classi III– per ogni Scuola secondaria I grado

5.5.

MADE IN GREEN

L’obiettivo principale e quello di sensibilizzare la cittadinanza così da portare la
sostenibilità ambientale nel vissuto quotidiano, affinché le buone pratiche possano essere
adottate in maniera spontanea da chiunque. La scuola diventa attore principale ed
elemento trainante per un cambiamento che parta dai cittadini di domani.

Gli incontri di educazione ambientale avranno una durata di 2h per ogni classe e saranno
così strutturati:

1h 30: Che cosa sono i rifiuti
1. Definizioni di riuso e riciclo
2. Buone prassi per attuare la raccolta differenziata
3. Buone prassi per limitare gli sprechi e la produzione di rifiuti
4. Come attuare nella vita quotidiana il riuso e il riciclo dei materiali

30 minuti:
1. Come viene effettuata la raccolta differenziata nel comune in cui vivo
2. Dove vanno a finire i rifiuti dopo la raccolta
3. Percentuali di differenziazione nel nostro comune
4. Iniziative adottate dal comune per incentivare la differenziazione e il riciclo

Destinatari:
classi IV – Scuola Primaria
classi I – Scuola secondaria I grado
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