
 

TITOLO DEL PROGETTO  

LABORATORIO DI 

FALEGNAMERIA 

 

CLASSI COINVOLTE 
 

LE CLASSI SENZA ZAINO 

DEL PLESSO ROBARELLO 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 IMPARARE A IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI CIVICHE 

 COMPETENZE MATEMATICHE 

COMPETENZE DI SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
Obiettivi intermedi: 

 Collaborare con i compagni 

 Svolgere la propria attività in progressiva 

autonomia 

 Avere cura del materiale e riordinarlo al termine 

dell’attività 

 

Obiettivi finali: 

 Sviluppare la manualità in attività specifiche, 

imparando ad usare, in modo sempre più 

appropriato, attrezzi e materiali 

 Migliorare la presa, la coordinazione oculo- 

manuale 

 Saper portare a termine il lavoro dato 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
Il Progetto è indirizzato alla Scuola Primaria e si articola nei 

seguenti punti:  

- Conoscenza delle materie prime e degli attrezzi di 

lavoro 

- Trattamento del materiale grezzo e preparazione 

delle basi di lavoro 

- Preparazione e decorazione di superfici in legno 

- Costruzione di manufatti con vari materiali e di 

diverse dimensioni 

 

 
 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

I 74 alunni delle classi I- II- III Senza Zaino del plesso Robarello- Via degli 

Alpini. 

 



 

TITOLO DEL PROGETTO  

AVES 
EDUCAZIONE AI VALORI 

E ALLA SOLIDARIETA’ 

 CLASSI 

PRIMARIA 

ROBBIOLO/ROBARELLO: 

2A/2B/2C/2D/3D/3E 

 

 OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 IMPARARE A IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 favorire una migliore concentrazione; 

 sviluppare capacità di ascolto, autoconsapevolezza, 

comunicazione; 

 stimolare gli alunni alla collaborazione, sviluppando tolleranza, 

pazienza, autostima, cooperazione, rispetto per se stessi e gli 

altri, interazione…; 

 potenziare capacità espressive, di esposizione, di descrizione; 

 stimolare l’autodisciplina e il senso di gruppo; 

 sviluppare il pensiero critico; 

 costruire gradualmente la propria identità personale e 

culturale. 

Ogni attività coinvolgerà una pluralità di linguaggi: mimico, gestuale, 

musicale, iconico…    e arricchirà negli alunni la capacità espressiva delle 

verbalizzazioni orali e scritte che ogni anno diventano sempre più 

particolareggiate, ricche di contenuto, di sentimenti, sensazioni, stati 

d’animo... 

 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

STORIE INTERATTIVE 

Le storie  suscitato interesse, catturano  

l’attenzione e, oltre a favorire, attraverso i  

viaggi di fantasia guidata, il benessere psico- 

fisico degli alunni, in quanto migliorano il  

rilassamento, la concentrazione, la  

riflessione personale…, facilitano l’interazione del 

gruppo classe, contribuendo alla crescita  

personale e all’elaborazione di conflitti e di  

difficoltà. Esse sono  fortemente  

socializzanti, nel rispetto delle diversità, e  

stimolano alla riflessione i soggetti più timidi, 

più fragili e con scarsa capacità di autocontrollo.. 

 

 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

ALUNNI E GENITORI DELLE CLASSI CHE ADERISCONO AL PROGETTO 



TITOLO DEL PROGETTO 

RITMIA 

 CLASSI 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI: 1^A – B - C - D  

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

Sviluppo  delle 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 IMPARARE A IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Esprimersi con le pratiche respiratorie e la vocalità 

combinando vocali, consonanti, parole e silenzi per 

creare ritmi, melodie e armonie. 

 Dall’uso della voce al movimento del corpo, al fare 

musica: imparare a tradurre sugli strumenti 

musicali (tamburi, sonagli, flauti, strumenti a 

pizzico, vari tipi di idiofoni, oggetti di uso comune) 

e nell’esecuzione degli schemi motori i ritmi appresi 

attraverso la vocalità per affinare l’esecuzione 

strumentale di gruppo permettendo un approccio 

più veloce ed efficace al fare musica e al muoversi 

insieme in modo più strutturato. 

 Comprendere norme di comportamento. 

 Sviluppare capacità di cooperazione e di relazione. 

 Accettare le diversità di qualsiasi tipo. 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

Il bambino è invitato a vivere con il proprio 

corpo, la narrazione fantastica ed imitare 

l’atteggiamento posturale e la sonorità-

onomatopeica dei personaggi, il tutto nello 

spazio del “gioco/tondo” che dà ordine al 

gruppo e permette una dimensione emozionale 

ben definita.  

L’esplorazione richiede:  

 un rituale d’ingresso e d’uscita  

 momenti di ascolto/concentrazione  

 l’ascolto del silenzio  

 momenti di riposo e di riascolto  

 l’ascolto e l’utilizzo di strumenti 

musicali  

 il tutto accompagnato dai vari “canti” 

che caratterizzano i vari personaggi 

fantastici. 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

ALUNNI E GENITORI DELLE CLASSI CHE ADERISCONO AL PROGETTO 
 



TITOLO DEL PROGETTO 

  

AFFETTIVITÀ  

 CLASSI 
QUARTE E QUINTE SCUOLA 

PRIMARIA 

 
 

 

 

I  

OBIETTIVI GENERALI DEL 
PROGETTO 

Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 IMPARARE A IMPARARE 

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Approfondimento della conoscenza di 

sé , del proprio corpo e delle relazioni 

che si istaurano con gli altri 
 Migliorare il clima delle relazioni in 

classe 
 Promuovere momenti di riflessione su 

cosa significa essere in relazione con 

gli altri 

 Riflettere sui cambiamenti del proprio 

corpo e acquisire consapevolezza della 

propria sessualità 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

Incontri con esperti del Consultorio di Assago. 

 

Metodologia interattiva volta a stimolare la 

partecipazione dei ragazzi.  
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO  

 
A SCUOLA DI LEGALITA’ 

attività gestite 

dall’Associazione Valeria 

dall’ Associazione Libera 

 

PRIMARIA 

CLASSI 3A/3B/3C/3D 

CLASSI 5A/5B/5C/5D/5E 

ROBBIOLO/ROBARELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 

Sviluppo   delle  COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE 

LINGUA  

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Educare: 

1) all'ascolto 

2) al confronto 

3) al riconoscimento delle regole di convivenza 

4) al riconoscimento dei Diritti e dei Doveri 

5) al saper prendere decisioni o posizioni a favore 

della legalità 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

 Gioco: La tombola di Re Fiordileggee 

laboratori sulle regole 

 Lettura di testi specifici sulle 

tematiche in oggetto e 

drammatizzazione di eventi vissuti 

 Riflessioni collettive in Circle time 

 
 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI CINQUENNI 

ALUNNI DI TERZA/QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
 

 



PROGETTO CLIL  
“Discovering our 

planets” 
Apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari in 

lingua inglese 

 

 
CLASSI 

classi quinte scuola 

Robbiolo  
 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Imparare a imparare 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 sviluppo delle capacità espressive e di 

comunicazione in lingua inglese 

 comprensione di un testo in lingua 

straniera 

 
 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 
Potenziamento della lingua inglese 

attraverso lo studio di una disciplina in 

compresenza con il docente di scienze,   

 Ore: 12 ore  

 Attività previste in classe: 

brainstorming, giochi, 

manipolazione creativa, 

lettura/comprensione testi, 

ricerca di informazioni in 

Internet, uso della lavagna 

interattiva (LIM), 

memorizzazione vocaboli. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni delle classi quinte della scuola primaria di Robbiolo 
 

 



TITOLO DEL PROGETTO  

 
SCIENZE MOTORIE  

E SPORTIVE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI SECONDE 

CLASSI TERZE 

CLASSI QUARTE 

CLASSI QUINTE 

 

  

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo   delle   COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 IMPARARE AD IMPARARE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Consolidamento degli schemi motori di 

base. 

 Scoperta e consolidamento 

dell’equilibrio statico e dinamico. 

 Miglioramento della mobilità articolare. 

 Riconoscimento dello schema corporeo. 

 Riconoscimento spazio-temporale. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 
 

MINIBASKET  

CLASSI SECONDE/TERZE/QUARTE 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MINIVOLLEY 

CLASSI QUINTE                                        

SECONDO  QUADRIMESTRE 

PROPEDEUTICA ATLETICA LEGGERA 

CLASSI 

SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE              

PRIMO QUADRIMESTRE 



Progetto 

con madrelingua 

inglese 

 
 

 

 

 CLASSI 

Classi quarte scuola 

primaria Robbiolo 

 

Classi quarta e 

quinta scuola 

primaria Robarello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Comunicazione nelle lingue 

straniere  

OBIETTIVO SPECIFICO 

 Sperimentare i diversi suoni e 

accenti della lingua inglese 

attraverso l’incontro didattico - 

ludico con insegnanti madrelingua 

 

Arricchire e consolidare la 

conoscenza linguistica attraverso una 

metodologia attiva e coinvolgente, per 

sperimentare l’inglese come lingua viva. 

Saranno proposti: 

- giochi 

- letture di storie semplici  

- canzoni  

- elementi di civiltà  
 

 Monte Ore  : 10 h per classe 

 Frequenza : 1 incontro settimanale 

dal mese di febbraio 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi quarte della scuola di Robbiolo e delle classi quarte e quinte 

della scuola di Robarello  

 



Corsi di 

preparazione 

all’esame Cambridge 

English   

MOVERS  
 

 CLASSI 

Classi quinte scuola 

primaria  
 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Comunicazione nelle lingue 

straniere  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Corso mirato alla certificazione 

della lingua inglese.   

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 Monte Ore: 40 

 Frequenza : 1 incontro settimanale 

di 2 ore 

 Dove: Presso la scuola Primaria di 

Robbiolo e Robarello 

 Destinatari: alunni classi quinte 

 Gruppi: da 18/20 

 Esami: Nel mese di maggio presso la 

Scuola Media «Laura Conti» di 

Buccinasco essendo sede d’esame in 

collaborazione con International 

House di San Donato Milanese             
 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi quinte su base volontaria  

 
 

 



 

TITOLO DEL PROGETTO  
“MUSICA PER CRESCERE 

MEGLIO INSIEME” 
CON LA PROF.SSA BONDI 

 

CLASSI COINVOLTE 
 

TUTTE LE CLASSI DEL 

PLESSO ROBARELLO e 
1°A-B-C PRIMARIA ROBBIOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 
PROGETTO 

Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 IMPARARE A IMPARARE 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Obiettivi intermedi: 

 Valorizzare diversi tipi di apprendimento 

 Educare alla convivenza nel rispetto della 
diversità 

 Sviluppare le capacità di ascolto e attenzione 

 Interagire in modo creativo e consapevole 
 

Obiettivi finali: 

 Ridurre la conflittualità e migliorare 
l’integrazione 

 Favorire una maggiore consapevolezza della 

valenza cognitiva, motivazionale e relazionale 
del mondo sonoro 

 Affinare la capacità di ascolto cogliendo gli 
elementi espressivi di un brano musicale 

 Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile 

 Comprendere il valore sociale ed espressivo della 

musica 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
Il Progetto è indirizzato alla Scuola Primaria e si articola nei 

seguenti punti:  

I parametri fondamentali della musica: suono e ritmo 

Le qualità del suono: altezza, timbro e intensità 

Studio sul ritmo e scrittura specifica 

La lettura e la scrittura della musica. 

La musica descrittiva.  

L’uso della voce e del corpo. 
Suoni e onomatopee. 

La musica per cinema e per teatro. 

La canzone, il jazz, il blues 

Spettacoli, concerti, cori. 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
TUTTI GLI ALUNNI DEL PLESSO ROBARELLO e 1° A- B- C  DEL PLESSO ROBBIOLO 


