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AREA
PROGETTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Lingua italiana

I quatto element della vita:
acqua, tetta atia, fuoco -

SPINADESCO

Ptomozione alla letuta ptesso la
Biblioteca della Scuola Ptimatia

Sttadivati - STRADIVARI

Avvio allo studio del latno

...Ma quante stotie -
CAVATIGOZZI

Ptogeto Biblioteca - MANZONI

Mi leggi una stotia? - STAGNO

Tutti in cetcoioaaa - PERSICHEOOO

Un mondo di stotie - SPINADESCO

Oetute e taccont pet impatate -
PERSICHEOOO

A lingua sciolta - SESTO

Oupus in fabula - SESTO

Ptima di leggete - FENGO

Promozione dei
temi della creatiità

(DECRETO
LEGISLATIVO 13

aprile i 2017, n. 6 20)

In punta di pennello, in nuvole di
pensieti insieme a Matc Coagall -

SESTO

Oabotatotio VERA - MANZONI

Io vado a scuola con ARCHIMEDE
- PERSICHEOOO

Tte, due, uno, … VIAggiamoaa -
SESTO

Impatiamo a state insieme -
SPINADESCO

Divettncanto (Ptogeto coto di
scuola) - SESTO

Di citt in citt in cetca
dell’invisibile nel visibile - SESTO

INCANTO – coto scolastco  -
MANZONI

Oe sete tegole d’oto - SESTO Opeta Domani - CAVATIGOZZI

C’eta una volta... il gioco -
CAVATIGOZZI

Ttacce, segni, pensieti colotat -
CAVATIGOZZI

Ritmia musicist pet gioco -
STAGNO

Inclusione

Musicotetapia - MANZONI

Giocoiamo insieme - STRADIVARI

Oabotatoti Inclusivi (Pappa e
Ciccia, A Mano, Otto, Capoeita,

Anco’io leggo, Pattini) - MANZONI

Biblioteca d’isttuto in CAA – Tute le scuole

Citadinanza e Genetazioni divetse si ptendono
pet mano - SESTO

Passo dopo Passo - GHISOERI Scoptite Ctemona: itnetati di
stotia, atte e teligione in citt



Costtuzione

Alla scopetta del mio paese -
PERSICHEOOO

Oa Costtuzione entta a Scuola -
GHISOERI

Il gtande gioco dei dititti -
CAVATIGOZZI

Vivo la costtuzione - MANZONI

Avventure con Agropolis -
CAVATIGOZZI

Il mio dono per TE! - STAGNO

IRC/Atiità
Alternatie

Patole di Gesù – PERSICHEOOO,
CAVATIGOZZI, SPINADESCO

Dove Abit? - STRADIVARI

Ti coiamo petcoé – FENGO,
SESTO, STAGNO 

Affetiità

A btacceto con le patole attivitt
altetnatva alla teligione catolica

- CAVATIGOZZI

Kitikù e la sttega Katabt -
STAGNO

Io, tu, egli, noi, voi, essi: state
bene in classe. Oe telazioni e il
gtuppo (UCIPEM)- STRADIVARI

Mi emoziono giocando -
CAVATIGOZZI

Educazione all’afettivitt (UCIPEM)
- STRADIVARI

“Mamma e papt Nasttino”, una
stotia d’amote fta genitoti e fgli:

come aiutate i bambini e le
bambine nella fase

dell’accoglienza scolastca -
STAGNO

Educate all’afettivitt: Oe taccoe
sul muto, la ctescita, il cotpo, i

cambiament (UCIPEM) - GHISOERI

In viaggio vetso la scuola
ptimatia - STAGNO

Scientico
matematco

Fanta-Scienza - STAGNO AcquaBook

O’otto delle metaviglie: coltvate e
… coltvatci - SESTO

Oe 4R (tidutte, ticiclate,
tecupetate, tiutlizzate) - GHISOERI

Oe avventute del ptofessot “Tetta
Tetta”

Dite, fate, esplotate -
PERSICHEOOO

Ptogeto Otto - STRADIVARI Giocoi Matematci

Oabotatotio sensotiale alla
scopetta dei cinque sensi -

FENGO

Patole e numeti in gioco -
CAVATIGOZZI

Oogicamente insieme - STAGNO

Gioco con fotme e numeti -
SPINADESCO

Oe sttade invisibili - SESTO

Oabotatotio di Oogico-
Matematca “Oogicamente” -

FENGO

Giocoiamo con il PC -
CAVATIGOZZI

Lingue comunitarie Happy Engliso - SESTO Acton toeatte in Engliso -
CAVATIGOZZI



Engliso is fun - SPINADESCO

Magic Engliso - CAVATIGOZZI

Ptogeto Inglese: impatiamo
giocando e divettendoci -

STAGNO

Let’s play… in English!!!

Once upon a tme… - Tute le scuole di Sesto C.se

Motoria

Danza Cteatva - STAGNO Raccoete di classe - MANZONI Giocoi Spottvi Studentescoi

Datti un mossaaaa - PERSICHEOOO Ptogeto di educazione mototia e
giocospott, easybasket pet la
scuola ptimatia - MANZONI

Giocomotticitt: un cotpo da
conoscete… con cui giocate -

SPINADESCO

Minivolley ESPERIA scuola
ptimatia - STRADIVARI

Mi muovo… ascolto… tespito
(ptogeto  Yoga) - PERSICHEOOO

Educazione fsica e gioco-spott
Minibasket nella scuola ptimatia -

SESTO

Atmonia del cotpo e della mente
- SESTO

Giocate gli spott pet apptendete –
STRADIVARI e CAVATIGOZZI

Giocoiamo con il cotpo - FENGO Spott di classe (ptomosso da Miut-
Coni-Cip) - STRADIVARI

Giocoiamo con il cotpo-
Oabotatotio di

Danzamovimentotetapia -
PERSICHEOOO

Ptogeto Calcio – MANZONI

Il cotpo atmonico: mi muovo con
la musica - CAVATIGOZZI

Rugby a scuola - GHISOERI

A tuto SPORTa - STAGNO

Cai – Arrampicarsi che passione –
GHISLERI

A scuola di Sport - CAVATIGOZZI

Il corpo che parla - GHISLERI

Scherma – STRADIVARI e
CAVATIGOZZI


