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aree tematiche 

 

 Attività per il potenziamento nelle lingue straniere 

 Attività per la sensibilizzazione alla lettura 

 Attività per il potenziamento dell'ambito scientifico – matematico 

 Attività per lo sviluppo delle competenze informatiche 

 Attività per la promozione delle competenze di cittadinanza (eventi per giornate internazionali, superamento stereotipi, …) 

 Attività per promuovere l'orientamento  

 Attività espressive (artistiche, teatrali, musicali...)  

 Altre attività  
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Attività per il potenziamento nelle lingue straniere 

 
progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

 CLIL_Water Cycle  Lavoro interdisciplinare  SCIENZE-ARTE-INGLESE sugli 
stati e sul ciclo dell’acqua 

  II A, II D Colletta    

IMPARO COSTRUENDO UN LAPBOOK sul sistema solare Attività interdisciplinare di italiano, scienze, arte, 
tecnologia, inglese (attività CLIL) 

5ªA e 5ªC Colletta 

Lettura espressiva di un fumetto in lingua inglese. Lettura espressiva del fumetto "The sword of 
Pendragon", con parallela analisi del lessico e riflessione 

4B Monte Velino 

Lettura/ascolto in lingua inglese del libro A pocket full 
of colours 

Il libro aiuta il riconoscimento e la gestione delle 
emozioni e l'arricchimento del lessico. I bambini si sono 
immedesimati nel protagonista, un loro coetaneo, che 
provava tante emozioni.  

Seconda B via Colletta 

 

"4B Airline goes to Egypt" Costruzione di un itinerario di viaggio, immaginato per 
visitare al meglio l'Egitto e tutto ciò che è stato studiato 
in storia, con l'uso di linguaggio specifico storico e 
associazione della terminologia tecnica in lingua inglese. 

 

4B Monte Velino 
 
 

 
 

“Bi-lingue, be-natural” Realizzazione di un libretto plurilingue con 
accompagnamento di immagini, per dimostrare che, 
attraverso l’utilizzo del segno grafico (uso del font, 
elementi del linguaggio visuale, ecc ), anche se non tutti 
conosciamo una lingua, l’espressività grafica (e l'arte in 
generale) ci accomuna e ci unisce. 

2 B – scuola secondaria 

Francese alle primarie Incontri con la prof.ssa Procaccini della scuola 
secondaria Tito Livio per un primo approccio allo studio 
della lingua francese. 

Classi quinte A e B Monte Velino 

KEY FOR SCHOOLS Corso extracurricolare per la certificazione linguistica Alunni e alunne classi terze secondaria Tito Livio 
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Attività per la sensibilizzazione alla lettura 
 

progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

LETTURA IN CLASSE DI LIBRI DI NARRATIVA Lettura dell’insegnante per l’educazione 
all’ascolto, e riflessioni di gruppo orali. 

Monte Velino: Classi terze 

Progetto LETTURA Lettura da parte dell’insegnante del libro “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. 
Racconto drammatizzato del testo da parte dei 
bambini e rappresentazione grafica delle parti salienti 
dello stesso sulle tematiche rispetto dell’ambiente, 
della diversità e dell’amicizia. 

  II D, II C Colletta 

Progetto LETTURA Lettura da parte dell’insegnante del libro “Il gioco del 
silenzio”. Lettura sulla disparità di genere e 
sull’importanza delle regole di convivenza. 
Attività che completano il progetto: “Il gioco del 
silenzio” e “ Siate sinceri”. 

  II A Colletta  

Progetto LETTURA L’insegnante ha letto in classe il libro “Il rispetto sai 
cos’è?” Leggendo e commentando le vicende della fata 
Respicenda, i bambini hanno scoperto il valore e il 
significato universale del rispetto. 

  
  II A, C, D Colletta 

Progetto LETTURA Ai bimbi è stato proposto di scegliere un libro da 
portare sempre con sè e da leggere, ogni giorno, dopo 
l'intervallo, per 15\20 minuti. A fine progetto bambini 
hanno presentato il libro scelto, raccontandone il 
contenuto e spiegando ai compagni perché ne 
consigliavano la lettura.  

  II A, C, D Colletta  

Attività di sensibilizzazione alla lettura Attività proposta durante le ore di alternativa 5ªA- 5ªC-5ªD Colletta 

Attività di sensibilizzazione alla lettura E’ stata estesa all’intera classe l’esperienza dei bambini 
di alternativa: ogni alunno ha prodotto sull’app 
documenti di Google la recensione di uno o più libri, 
pubblicandola in una board condivisa 

5ªD Colletta 

Il piccolo Principe Progetto di lettura proposta dal libro di testo per 
stimolare il pensiero critico attraverso momenti di 
riflessione in classe. 

4A - 4B - 4C Velino 
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Alla scoperta dei generi letterari Favorire e promuovere il gusto del leggere, offrendo un 
ampio ventaglio di scelta tra le diverse produzioni 
letterarie. 

4A - 4B 4C Monte Velino 

Scrivere attraverso i 5 sensi Attraverso l'esperienza sensoriale descrivere ambienti, 
animali e persone. 

4° Monte Velino 

Laboratorio di scrittura creativa Lettura di diverse poesie e filastrocche per creare le 
proprie 

4B Monte Velino 

Contest creativo di narrazione - storytelling Partendo da un brano riferito al 1970 - Leonia di Italo 
Calvino – e dalla scoperta che ancora oggi quella realtà 
descritta è sempre più “prepotentemente” vera, si è 
provato a riflettere su come poter cambiare rotta per 
salvare il mondo. 

4B Monte Velino 

“L’angolo dei lettori golosi” Lettura espressiva di un brano tratto da un libro letto, 
per invogliare i compagni alla lettura. Breve 
recensione, con opinione personale sul libro espressa 
con simboli concordati. 

3D, 3C Colletta 

“L’angolo del cantastorie” Breve narrazione di racconti preparati individualmente, 
utilizzando manufatti come pupazzi, disegni, piccole 
ambientazioni. Ogni giorno un bambino a turno ha 
raccontato una storia ai compagni. 

3D, 3C Colletta 
 

Lettura dell’insegnante del libro di Saint Exupéry “Il 
Piccolo Principe” 

Letture iniziate durante la DDI con proposte di 
approfondimento sulle diverse tematiche sorte sulla 
lettura dei capitoli 

3A Colletta 

Lettura dell’insegnante del libro di Pennac “L’occhio 
del lupo” 

Letture iniziate durante la DDI con proposte di 
approfondimento sulle diverse tematiche sorte sulla 
lettura dei capitoli 

3B, 3C, 3D Colletta 

“Lo stemperino” Realizzazione di un cortometraggio, liberamente tratto  
dalla lettura di Rodari, Il paese con la esse davanti, che 
narra la storia di un temperino un po’ speciale. 

 

1 D Tito Livio 
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Attività per il potenziamento dell'ambito scientifico – matematico 
 

progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

Potenziamento Scienze 
Matematiche 

progetto in orario pomeridiano di potenziamento di 
matematica, propedeutico per un più sicuro inserimento 
nei licei scientifici, tecnici informatici ed economici 

Classi terze scuola secondaria 

ALLA SCOPERTA DEI CINQUE SENSI Laboratorio sulla scoperta dei cinque sensi attraverso 
attività ludiche e sperimentali. 

Classi 1 A-B-C-D via Colletta 

IL SIGNOR TEMPO E L’ALBERO DELLE STAGIONI Laboratorio di storia sulle Stagioni. Classe 1 A via Colletta 

Allenamento matematico Lezioni di recupero e potenziamento per piccolo gruppo 
  

II D Colletta   

ESPERIMENTI CON L’ACQUA Esperimenti dimostrativi delle principali proprietà 
dell’acqua. 

Monte Velino: Classi terze 

ESPERIMENTI CON L’ARIA Esperimenti dimostrativi delle principali proprietà 
dell’aria. 

Monte Velino: Classi terze 

Le parole del Primo Soccorso Tre incontri di due ore ciascuno sulle pratiche di primo 
soccorso 

tutte le quinte delle scuole primarie 

MINECLASS - INDIRE Progetto di sperimentazione sull’uso di Minecraft nella 
didattica. I bambini e le bambine hanno dovuto costruire 
dei modelli scientifici, dopo averne studiato le 
caratteristiche, in un contesto virtuale e poi raccontare 
la loro esperienza anche attraverso video. 

4 B Monte Velino 

Scientificamente sparlando Costruzione di un Blog di classe a carattere 
prevalentemente scientifico 

4B Monte Velino 

Scuola natura on air: Animali selvaggi e dove trovarli Progetto alla scoperta degli animali e di ecosistemi ad 
essi strettamente connessi del lago e della montagna, in 
particolare flora e fauna del Lago Maggiore 

4B Monte Velino 

SMARTPHONE WALKING Le abitudini dei preadolescenti riguardo all’uso del 
cellulare nel percorso casa-scuola e ritorno e sulle nuove 
patologie derivate dall’uso prolungato dello 
smartphone. 

classe 2D– Scuola secondaria Tito Livio 

TAGLIA E RITAGLIA Laboratorio di geometria per comprendere il significato 
di segmenti, lati e loro relazioni 

classe 1B– Scuola secondaria Tito Livio 
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WICHEMU Progetto finanziato da Dip. Di Chimica dell’Università di 
Genova, ADM e Wikipedia Italia per la pubblicazione del 
wikibook: “ColoriAmo” 

classe 1B e un team di alunni delle classi 2B, 2C e 
2D– Scuola secondaria Tito Livio 

PI-DAY Approfondimenti laboratoriali su concetti rivoluzionari 
in ambito matematico/fisico di Archimede, Erone e 
Eucline in occasione della giornata del 14 marzo (Pi-Day) 

classi 1B, 2D e 3B – Scuola secondaria Tito Livio 

GIORNATA DELLA TERRA Presentazione di approfondimenti e riflessioni sullo 
stato di salute del nostro Pianeta 

classi 1B, 2D e 3B – Scuola secondaria Tito Livio 

GIOCANDO SI IMPARA Breve laboratorio (e restituzione) sui concetti di 
isoperimetria, equiscomponibilità, equivalenza e 
congruenza giocando con i 7 pezzi del Tangram. 

classe 5B – Scuola Primaria Colletta con la scuola 
secondaria 

PICCOLI MEDICI CRESCONO Preparazione di un prontuario di patologie (sintomi, 
cause e cure) dell’apparato digerente 

classe 2D– Scuola secondaria Tito Livio 

L’IMPORTANZA DELLA MATEMATICA Incontro sull’importanza della matematica nella vita di 
tutti i giorni. 

classe 5C – Scuola Primaria Monte Velino con la 
scuola secondaria 

SCHOOL DAYS 2021 ESA ASI Partecipazione all’evento  da remoto per le scuole 
organizzato da ESA e ASI, dal 19 al 21 aprile su Marte, 
Terra e Luna 

tutte le classi e le sezioni della Scuola secondaria 
Tito Livio 

SPECIE DA SALVARE Proposta di slogan e volantini a sostegno di specie 
animali da salvare, dopo aver approfondito il concetto di 
estinzione (cause ed effetti) e il ruolo del WWF 

classe 1B– Scuola secondaria Tito Livio 

DETECTIVE PER UN GIORNO Raccolta di impronte alla scoperta della loro estrema 
diversità nell’ambito dello studio dell’apparato 
tegumentario 

classe 2D– Scuola secondaria Tito Livio 

LA SALUTE Produzione di un diario personale di riflessioni da parte 
di ogni alunno/a su OMS; Concetto di salute, psicologica 
e fisica; Diritto alla salute nel nostro paese e nel Mondo; 
Malattie debellate e pandemie; Vaccini; Disabilità 
congenite e acquisite. 

classe 3B– Scuola secondaria Tito Livio 

UN PIANETA IN PRESTITO Ecologia e inquinamento. Progetto conclusosi in 
occasione della giornata della Terra, 22 aprile 2021 con 
riflessioni meta cognitive personali ad opera degli alunni 

classi 1B, 2D e 3B – Scuola secondaria Tito Livio 
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VIRUS E BATTERI Differenze e somiglianze tra batteri e virus. 
Caratteristiche morfo-funzionali del CoronaVirus. 
Produzione di un volantino di buone prassi per 
contenere la pandemia in atto 

classe 1B – Scuola secondaria Tito Livio 

LAP BOOK ANGOLI Realizzazione di un lap book sugli angoli e le loro 
caratteristiche 

classe 1B – Scuola secondaria Tito Livio 

LAP BOOK QUADRILATERI Realizzazione di un lap book sulle proprietà e formule 
dei quadrilateri 

Classe 2D – Scuola secondaria Tito Livio 

 Progetto Noplà  Sensibilizzare gli alunni a ridurre la plastica monouso 
senza ricorrere a materiali alternativi usa e getta. 

4 C e 4 E Colletta - 4 A, B, C e 5 B, C Monte Velino  - 
tutte le classi della scuola secondaria (in 
collaborazione con Associazione Giacimenti 
Urbani) 

Laboratorio Arval “La mobilità si fa in 4. Pensiamo alla 
sostenibilità”  

Sensibilizzare i bambini alla sostenibilità ambientale. Quarta E Colletta   
 

Scuola Natura  “L’ambiente antropizzato” (Andora ON 
AIR) 

Osservare il paesaggio per comprenderlo e rispettarlo, 
distinguendo gli effetti della natura e dell’azione umana. 

4 A Colletta Andora ON AIR 

Scuola Natura  “Sviluppo sostenibile: un viaggio nel 
mondo dell’energia” (Andora ON AIR) 

Acquisire il concetto di energia e distinguere le fonti che 
la generano, riflettendo sulle attuali problematiche 
ambientali al fine di partecipare con responsabilità alla 
diffusione di buone prassi in relazione all’utilizzo delle 
risorse rinnovabili e non. 

4 A e 4 B Colletta  

Scuola Natura “Il clima nostro compagno” - Andora ON 
AIR 

Sensibilizzare gli studenti verso l’assunzione di 
comportamenti virtuosi per intervenire concretamente, 
attraverso le scelte quotidiane, sul fenomeno del 
cambiamento climatico e sulle conseguenze che esso 
comporta. 

4 C Colletta  

Laboratori Didattici CENTRALE DELL'ACQUA – PRIMO 
LEVI “FIGURE” SCS IMPRESA SOCIALE – c/o Acquario 
Civico : “Scienziati come Primo Levi”  

Visita virtuale alla mostra dando  la possibilità ai 
bambini, attraverso una plancia di gioco, di spostarsi tra 
le opere e scoprire così la figura di Primo Levi. 

4 D Colletta con Verdeacqua 

"Un tuffo nel Mediterraneo"  Alla scoperta della vita nel Mediterraneo attraverso 
fotografie e la narrazione di un fotografo marino. 

4 D Colletta con SCS IMPRESA SOCIALE – c/o 
Acquario Civico. 

“ESA-ASI School Days 2021”  Attività laboratoriale per scoprire e sperimentare:  
• Cosa sono i satelliti, come vengono lanciati  
• Cosa sono i lanciatori (la loro forma e funzionalità) 

4 D Colletta 
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Progetto scuola Ferrarelle Impatto -1 Tramite i materiali didattici predisposti da Ferrarelle la 
classe ha affrontato, in modo sempre più dettagliato, un 
percorso improntato al riciclo consapevole e alla 
sostenibilità, realizzando un video finale. 

Seconda B Colletta 

La respirazione 
 

Ogni alunno ha realizzato un prototipo di sistema 
polmonare artificiale con l’uso della bottiglia di plastica, 
cannucce, guanti in lattice, nastro adesivo e palloncini. 

Classi 5 ^ B e C Monte Velino 
 

Laboratorio sul Sistema solare 
 

 

Ogni alunno ha realizzato un prototipo di sistema solare 
con l’utilizzo di stecche di bambù, plastilina, carta pesta 
e basi cartoncino colorati con colori acrilici e pittura 
fluorescente reattiva alla luce solare. 

Classi 5 ^ B e C Monte Velino 
 

Lap book criteri di divisibilità Realizzazione di un lap book a bustina sui criteri di 
divisibilità 

Classi 1A e 2A – Scuola Secondaria Tito Livio 

Lap book poligoni Realizzazione di un lap book sulle proprietà e formule di 
alcuni poligoni (triangoli, quadrilateri, altri poligoni) 

Classe 2A - Scuola Secondaria Tito Livio 

Laboratorio di geometria - Tangram Realizzazione di un tangram su cartoncino e 
ricostruzione di figure 

Classi 1A e 2A – Scuola Secondaria Tito Livio 
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Attività per lo sviluppo delle competenze informatiche 

 

 
progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

Attività di costruzione di esercizi interattivi sul sito 
Learning Apps 

Esercizi interattivi interdisciplinari 5ªD Colletta 

Minecraft: un videogioco nella didattica Utilizzare ambienti virtuali e strumentazione ad essa 
connessa per “rappresentare” la realtà attraverso 
modelli.  

4B Monte Velino 

Blog di classe Utilizzare uno spazio virtuale per parlare di “fatti 
scientifici” e ricerche. 

4B Monte Velino 

Utilizzo piattaforme digitali: We school Operare su una piattaforma digitale: 

selezionare e scaricare documenti; 

inserire materiali didattici e file sulla piattaforma; 

eseguire test e giochi didattici on-line (in partiolare 
wordwall). 

Seconde Monte Velino 

code.org - corso rapido prescolare di Coding Introduzione al linguaggio base di 
programmazione adattato ai bambini di scuola 
primaria. 

Monte Velino - Classe 2°A 

Attività Coding Esercitazioni sul linguaggio base di 
programmazione. 

Monte Velino - Classe 2°B 
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Attività per la promozione delle competenze di cittadinanza (eventi per giornate internazionali, superamento stereotipi, …) 
 

progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

“Oltre il conflitto”: identità e rappresentazione del 
conflitto 

Laboratorio a distanza sulla rappresentazione del 
conflitto tra i preadolescenti 

Classi I e II A della secondaria “Tito Livio”, in 
collaborazione con Unipo-  

“Mi riconosci”  
 

Progetto sugli stereotipi e per la promozione della 
parità di genere 

Classi terze, scuola secondaria, in collaborazione con 
Fondazione Somaschi 

IO RISPETTO L’AMBIENTE Progetto trasversale realizzato in occasione della 
giornata della Terra 

Classi 1 A-B-C-D di via Colletta 

Safer internet day Riflessioni e produzione di un testo personale sui temi della 

sicurezza in internet e sull’uso dei social con riferimento al 

manifesto della comunicazione non ostile 

Tutte le quinte di Colletta 

Giornata della memoria Letture, discussione in classe e visione dei film “La vita è 
bella”  e/o “La stella di Andra e Tati” 

Tutte le quinte di Colletta 

Noi e la Costituzione Attraverso il supporto di video dedicati, musica e 
immagini si è proceduto alla lettura degli articoli 
fondamentali della Costituzione riferiti alla 
contemporaneità.  

4° A Monte Velino 

Il primo articolo della Costituzione e la ciotola di 
Munari 

Laboratorio interdisciplinare di arte, matematica, 
storia ed educazione fisica. 
Attraverso la simbologia della costituzione italiana 
siamo risaliti ai significati in esso racchiusi e ai 
riferimenti al primo articolo della Costituzione italiana, 
al diritto e al dovere del lavoro e della dignità 
dell’uomo. 

4 B Monte Velino 

Giornata dei calzini spaiati Un giorno dedicato alla riflessione sulla diversità e sulla 
valorizzazione della stessa, con particolare riferimento 
all’autismo. 

4B Monte Velino 

Giornata dei diritti dei bambini Giornata dedicata alla riflessione sui diritti dei bambini 
che ancora non vengono riconosciuti e rispettati in 
tutto il mondo. 
 
 

4A - 4B Monte Velino 
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“SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE 
BRAME…MOSTRA CHI 
SONO!” 

A partire dal “Manifesto della comunicazione non 

ostile”, è stato proposto un percorso che ha permesso 
ad alunni e ad alunne di conoscersi meglio. Si sono 
affrontati temi come l’autostima, l’empatia, la gestione 
della rabbia e dei conflitti. Le attività si sono svolte 
attraverso la visione di video, l’ascolto di storie, 
conversazioni guidate, lavori di gruppo e la creazione 
di lapbook. 

Monte Velino: Classe III B 

Giornata mondiale dell’acqua Una giornata dedicata in modo interdisciplinare 

all’acqua: esperimenti in DaD, scrittura di poesie 

sull’acqua, foto e disegni, suonare con l’acqua e 
soprattutto riflessioni su come ridurre l’inquinamento 

della stessa e salvaguardarne il ciclo, indispensabile per 

la vita sul nostro Pianeta 

4B Monte Velino 

 

Giornata mondiale dell’acqua In occasione della giornata mondiale dell’acqua lettura 
della poesia di Piumini “E l’acqua” e riflessioni sulla sua 
importanza e sugli accorgimenti per non sprecarla. 
Visione di un breve video sul surriscaldamento 
dell’acqua degli oceani e sul ruolo delle calotte glaciali. 

4C Monte Velino 

Giornata mondiale della Terra Visione di brevi documentari a carattere scientifico 
riguardanti l’effetto serra, lo scioglimento dei ghiacciai, 
il dissesto idrogeologico e l’importanza degli alberi per 
la vita sulla Terra. 

4C Monte Velino 
 

Giornata mondiale della Terra Visione di documentari a carattere scientifico 

riguardanti il riscaldamento globale, l'inquinamento 

delle acque e del pianeta nella sua totalità, le attività 

sostenibili. Immaginazione e creazione di "Riciclopoli": 

la nostra idea di città funzionale contro ogni spreco.  

 

 

 

 

 

 

 

4B Monte Velino 
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Giornata internazionale della Lingua Madre 
 

Il progetto, articolato in più fasi, ha previsto la stesura 
di un’autobiografia linguistica e la riflessione sulla 
propria lingua madre e sulle lingue che attraversano la 
propria quotidianità; la realizzazione di un prodotto 
multimediale che riproduce alcune parole o 
espressioni significative nella propria lingua madre; la 
creazione di un video che rappresenta una sintesi di 
tutto il percorso. 

Classe II B della secondaria “Tito Livio” 

“La Terra è la mia casa” Progetto con attività trasversali per approfondire la 
conoscenza del Pianeta e promuovere il rispetto 
dell’ecosistema 

Prime Monte Velino 

Attività di sensibilizzazione 

sulle tematiche delle  principali giornate 

nazionali e internazionali. 

Presentazioni, riflessioni, dialoghi, manufatti ed 
elaborati su: safe internet day, giornata mondiale della 
Terra, giornata dei diritti dell’infanzia, giornata della 
lingua madre, giornata dell’acqua, giornata della 
memoria, giornata internazionale della donna, festa 
della liberazione. 

Classi seconde Monte Velino 

Giornata della Terra Video di presentazione delle varie problematiche 
legate alla salvaguardia dell’ambiente, attività di 
approfondimento e realizzazione di cartelloni e 
attività di presentazione per i genitori delle attività 
svolte. 

Classi terze via Colletta 

Noi e la pandemia Riflessione sull’incremento degli attacchi d’ansia in 
seguito alla pandemia e realizzazione di una infografica 
“animata”. 
 

2 C Tito Livio 

Giornata mondiale dell'acqua Realizzazione di un cortometraggio ("Contrattacqua!") 
sull'importanza della risorsa idrica. Il video è stato 
presentato anche al contest #iocitengo in occasione 
dell'Earthday.  

Classe 1A Tito Livio 

CdMRR4 Le consigliere e i consiglieri eletti nelle classi terze, 
anche quest'anno, in videoconferenza, si sono 
confrontati su svariati temi (ambiente, scuola, 
cyberbullismo...) con i rappresentanti delle altre scuole 
del Municipio 4 e di una scuola di Latina. Hanno 

Classi terze scuola secondaria Tito Livio 
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collaborato con Fondazione Feltrinelli al libro "Scuola 
sconfinata" e partecipato alle iniziative promosse dal 
Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con il 
Comune di Milano 

Storie a Km 0 "Dal Verziere... all'ortomercato... a Foody!" gli alunni, 
attraverso ricerche storiche e interviste ad anziani e 
addetti del settore, illustrano in un video-
documentario le tappe di uno dei più importanti 
mercati ortofrutticoli d'Europa.  

Classe 1A Tito Livio 

"Pensa, prima di parlare!" Partendo dal Manifesto della comunicazione non ostile 
la classe ha realizzato un lavoro multimediale di 
infografica per insegnare a riflettere sulle parole come 
strumento fondamentale di interazione e integrazione 
sociale.   

Classe 1A Tito Livio 

 

"Il futuro che vorrei? Me lo leggi in faccia!" In occasione della giornata mondiale dell'infanzia e 
dell'adolescenza che si celebra il 20 novembre, la classe 
ha realizzato per UNICEF delle mascherine contenenti 
messaggi, parole, simboli del futuro che attendono o 
sperano dopo l'era della pandemia. 

Classe 1A Tito Livio 

8pagine freepress Alunne e alunni della secondaria partecipano 
periodicamente alle redazioni aperte del giornale 
confrontandosi su temi rilevanti che riguardano la vita 
collettiva e privata dei giovanissimi. 

Alunni e alunne della scuola secondaria Tito Livio 

"Il selfie" Nell'ambito delle attività legate al tema della 
cittadinanza digitale, la classe ha lavorato sulla 
rappresentazione del sé, del proprio vissuto, delle 
proprie emozioni con lo psicologo del digitale, Dott. 
Ivan Ferrero. Attraverso l'autoscatto le ragazze a i 
ragazzi hanno acquisito una visione differente e più 
consapevole dei dispositivi e dei social 
quotidianamente utilizzati.  

Classe 3A Tito Livio 

GIORNATA DELLA TERRA 
 

Letture di sensibilizzazione e visione di video dello 
stato di salute del nostro pianeta. Realizzazione di un 
pop-up esplicativo. 
 

Classe 5^B – Monte Velino 
 



15 
 

Attività di approfondimento - “ Cyber Bullismo” 
 

Letture e visione di video del portale “Generazioni 
connesse” per la sensibilizzazione alla tematica attuale 
delle nuove generazioni di adolescenti e 
preadolescenti.  
 

Classe 5^B  Monte Velino 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

 
 Visione di video e letture dal testo del Diario di Anna 
Frank per sensibilizzare gli alunni su questa tragica e 
significativa ricorrenza. 

Classe 5^B  Monte Velino 

“Giornata dell’Infanzia” 
 

Laboratorio di poesia sulla giornata dell’Infanzia e 
dell’adolescenza: i diritti dei bambini visti dagli alunni e 
dalle alunne. 

Classe 5^B  Monte Velino 

  “Anche i bulli hanno un cuore” 
 

Letture e video di sensibilizzazione contro il bullismo e 
il cyber bullismo nelle scuole. 

Classe 5^B  Monte Velino 

Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante 
Alighieri 
 

In occasione del Dantedì, la Giornata nazionale 
dedicata a Dante Alighieri, è stato proposto un 
laboratorio fatto di letture, dettati, domande di 
comprensione, disegni e interviste fatte al poeta, per 
fa conoscere agli studenti il padre della lingua italiana.  

Classe 5^B  Monte Velino 

“Percorsi integrati di cittadinanza digitale” I ragazzi hanno lavorato sulla rappresentazione di sé 
stessi attraverso i contenuti multimediali. 
Hanno acquisito una consapevolezza diversa dei 
dispositivi da loro quotidianamente utilizzati e hanno 
acquisito una visione alternativa di sé, dei propri 
vissuti, delle proprie emozioni, della propria storia 
personale. 

classi II D, III A e III C della secondaria Tito Livio con: 
Comune di Milano (Area Servizi Scolastici ed 
Educativi), Unità Centro per la Giustizia Riparativa e la 
Mediazione Penale e interventi a cura dello Psicologo 
del Digitale. 
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Attività per promuovere l'orientamento  

 
progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

“Scuole aperte”: orientamento 
 

Laboratorio a distanza sull’orientamento Tutte le classi seconde della Tito Livio, in 
collaborazione con la cooperativa Zerocinque 

ACCOGLIENZA Progetto multidisciplinare che ha permesso 
l’accoglienza e l’inserimento dei bambini e delle 
bambine nel nuovo ambiente scolastico della scuola 
primaria, attraverso il gioco, il disegno e la 
drammatizzazione. Il progetto ha creato un contesto 
ambientale, emotivo e sociale coinvolgente che ha 
scaturito la curiosità verso la nuova realtà scolastica. 

Classi 1 A-B-C-D di via Colletta 

Raccordo scuola primaria - secondaira Nell’ottica di favorire la continuità e il raccordo con le 
scuole primarie, è stato realizzato un video  nel quale, 
con taglio giornalistico, si presenta l’offerta formativa 
della secondaria Tito Livio. 

Alunni e alunne della secondaria 

Orientamento Rivolto a tutte le classi terze e le seconde, è stato 
realizzato un momento di incontro/confronto via radio 
per conoscere mestieri, professioni e molto altro, al 
fine di affrontare la scelta della scuola superiore con 
consapevolezza. Tra i vari personaggi, sono intervenuti 
Carlo Turati (autore televisivo) e Antonella Viola 
(immunologa). 

Classi terze e seconde scuola Tito Livio 

“MAMMA MIA VADO ALLE MEDIE” 
 

Incontri con il dr. Bonanomi per offrire ai bambini  e 
alle bambine l’opportunità, durante l’ultimo anno 
della scuola primaria, di uno spazio di confronto e 
condivisione per affrontare al meglio i passaggi più 
importanti alla scuola secondaria di primo grado. 

Tutte le classi quinte delle scuole primarie 
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Attività espressive (artistiche, teatrali, musicali...)  
 

progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

GIOCO CON I COLORI Laboratorio d’arte dai colori primari ai colori secondari Classi 1 A- B-C-D via Colletta 

APPROCCIO ALLE ARTI Progetto interdisciplinare sulla scoperta dell’arte e 
della natura. 

Classe 1 B via Colletta 

IO CANTO Laboratorio musicale  Classe 1 A via Colletta 

IL PIANETA TERRA Laboratorio teatrale sulla salvaguardia e il rispetto del 
pianeta Terra. 

Classi 1 C e 1 D via Colletta 

Opera education: “Rigoletto, i misteri del teatro” Coinvolgere e appassionare all’opera lirica, vero e 
proprio tesoro in quanto racchiude melodia, 
movimento, parola, danza e recitazione.  

Classi quarte Colletta con Opera Domani  

Rassegna “DI CORTO IN CORTO” Nasce da due unità di apprendimento proposte nelle 
ore di musica. 
Realizzazione di cortometraggi animati e composizione 
di colonne sonore inedite. 
  

 

Classi 2 B – C e  3 B -  C - Tito Livio 

Officina RAP Il progetto si è evoluto durante le ore di ed. Civica con 
la creazione di RAP su tematiche trattate in classe. La 
prima fase ha coinvolto le classi nella stesura del testo 
attraverso le forme letterarie di rime e assonanze, la 
seconda fase invece alla composizione delle basi 
musicale con l’ausilio di software musicali. La fase finale 
è avvenuta con un confronto dei RAP composti dai vari 
gruppi. 

Classi 3 B – 3C Tito Livio 

I fantastici 4 Un viaggio alla scoperta dei 4 elementi che diventano 
storie fantastiche animate con la tecnica teatrale delle 
ombre. Dall’ostinato di parole  alla narrazione gli alunni 
e le alunne hanno raccontato con la propria fantasia i 
quattro elementi della natura.  Progetto 
interdisciplinare con Italiano. 
 

Classe 1B Tito Livio 
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“DANTE E IL BEL PAESE DEL SÌ” Spettacolo teatrale on line. Classe quarta D Colletta con Casa Del Teatro Ragazzi e 
Giovani, Fondazione TRG onlus 

Riciclo creativo  Arte con materiali riciclati nell’ambito di lezioni sul   
rispetto per l’ambiente.  

Classi 1 b, 1 a e 2 c della secondaria di 
primo grado “Tito Livio” 

concorso osserviamo il cielo Realizzazione di un elaborato pittorico/grafico ispirato 
all’astronomia e all'esplorazione dello spazio per 
partecipare al  concorso nazionale dal titolo "Osserva il 
Cielo e Disegna le tue Emozioni" indetto dall’Istituto 
Nazionale di Astrofisica. 

Tutte le classi della secondaria di 
primo grado “Tito Livio” 

IMPARO COSTRUENDO UN LAPBOOK sui Romani Attività interdisciplinare di arte, tecnologia e storia. 5ªA Colletta 

La vita quotidiana a Mediolanum 
+ laboratorio di mosaico 

Incontro con guida dell’associazione Aster con visita 
virtuale del Civico Museo Archeologico e laboratorio di 
costruzione del mosaico 

tutte le quinte di via Colletta 

Progetto teatro Nel primo quadrimestre si è lavorato sulla recitazione 
di poesie a tema natalizio, che sono poi state messe in 
scena su piattaforma Zoom e condivise con i genitori. 
Nel secondo quadrimestre si è messa in scena la recita 
"Il fosso senza vergogna" che è una rappresentazione 
centrata sul tema del riciclo. L'argomento scelto si va a 
collegare al progetto scuola Ferrarelle Impatto - 1. 

Seconda B Colletta 

Lavoriamo la carta!  Realizzazione con cartoncini colorati di biglietti 
augurali per Natale e per la festa della mamma. 
Realizzazione di rose con carta crespa, di mascherine 
per carnevale, di orologi per imparare a leggere le ore. 
Con la carta si sono costruiti strumenti musicali a 
percussione e realizzato opere d’arte col la tecnica del 
collage. 

2C   Colletta 

Progetto pianola Nel secondo quadrimestre è stato avviato il progetto di 
musica sul suono della pianola al fine di promuovere la 
pratica strumentale per lo sviluppo delle capacità 
percettive, espressive, ritmiche e su una prima 
alfabetizzazione musicale. 
 
 

Seconda B Colletta 
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Progetto teatro “Quadri....Viventi” Nel primo quadrimestre si è lavorato sulla recitazione 
di poesie a tema natalizio; nel secondo sulla messa in 
scena di “Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare”, lavorando sull’espressività̀ del volto, 
della voce e del corpo. 

  II C e D Colletta 

Progetto teatro “Quadri....Viventi” Durante da ddi è stato proposto ai bimbi di emulare 
un’opera d’arte a scelta di cui dovevano essere i 
protagonisti: travestimenti, trucchi, allestimenti di 
ambienti insoliti, espressioni serie o assorte sono stati 
gli originali ingredienti di divertentissimi scatti 
fotografici-rivisitazioni di celebri opere d’arte! 

 II C Colletta 

ART DELIVERY -  Progetto proposto dall’omonima associazione 

che, a livello europeo, propone percorsi di 
musica, arte e teatro nelle scuole con l’aiuto di 

esperti. 

Classi terze via Colletta e via Monte Velino 

LABORATORIO DI STORIA Creazione di prodotti inerenti la Preistoria. Costruzione 
degli oggetti e degli strumenti dell’Homo Sapiens e 
realizzazione di pitture rupestri utilizzando colori 

naturali. 

Monte Velino: Classi terze 

MUSICA CON LO XILOFONO Conoscenza del pentagramma e della notazione e 

riproduzione di tre brani musicali con lo xilofono. 
Monte Velino: Classe III C 

“DA NOI AL MONDO” Progetto laboratoriale con creazione di manufatti utili 

a conoscere le rappresentazioni geografiche. 
Monte Velino: Classi terze 

MUS-e Laboratorio dedicato all’arte teatrale e musicale 
attraverso narrazioni contro gli stereotipi in genere. 
Percorso di ritmica e di utilizzo di strumenti a 
percussione e danza. 

4A - 4B - 4C Monte Velino 

 

Scuola natura OnAir 
 
Corso di artigianato 

 

4A Monte Velino 
 

Lavorazione argilla 
 
Lavorazione dell’argilla con il metodo Colombino 

 

4° Monte Velino 
Art delivery Laboratorio sulla creazione di fumetti. 

 
 

4B Monte Velino 
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Scuola natura on air "Arte per narrare". Attraversando la Liguria in un percorso artistico-
letterario, conosciamo i suoi pittori, scrittori, cantautori 
e scopriamo quanto il mare e gli elementi 
caratterizzanti di un paese possano influire sull'arte 
stessa 

4B Monte Velino 

Sperimentazione di tecniche incontrate nello studio 
della storia: l'argilla e i Sumeri; l'argilla e i Babilonesi. 
La scrittura. 

Realizzazione di tavolette in argilla modellata ed 
incisioni cuneiformi, al fine di comprendere al meglio la 
nascita e l'evoluzione della scrittura nella storia. 

4B Monte Velino 

 

Scuola Natura On Air/Le vie d’acqua e i misteri del 
Duomo di Milano 

Due incontri finalizzati alla conoscenza del territorio 

che abitiamo dal punto di vista storico e geografico. Il 

percorso parte dal trasporto del marmo necessario alla 

costruzione del Duomo dalle cave di Candoglia fino a 

Milano seguendo le vie dell’acqua e termina con un 

tour virtuale alla scoperta della bellezza del duomo, 

delle sue guglie e delle sue innumerevoli statue 

attraverso giochi di recitazione mimico-gestuale. 

 

4C Monte Velino 

Progetto musicale sulle quattro stagioni di Vivaldi Ascolto guidato dei concerti di Vivaldi; re-

interpretazioni vocali, ritmiche e gestuali (body 

percussioni); elaborazione artistiche delle immagini 

suggerite dalla musica 

Classi 2° A e 2° C Monte Velino 

Piccola orchestra 
(maestro Libero Iannuzzi) 

Continuazione del metodo “Suoni e silenzi”, iniziato 
l’anno scorso, con riproduzione corale di ritmi più 

complesse seguendo le basi e gli spartiti forniti.   

Riproduzione di ritmi anche  con strumenti a 

percussione (bastoncini, tamburelli, triangolo..) 

Classi 2° A e 2° C Monte Velino 

Alla scoperta degli artisti Incontro con Picasso, Paul Klee, Klimt, Monet, Van 

Gogh, Magritte. Presentazione della loro vita, analisi e 
riflessione sul loro stile, rielaborazione di alcune loro 

opere in modo creativo. 

Monte Velino  
Interclasse seconda 

Concorso “I presepi più belli delle scuole” Realizzazione di due Presepi, esposti nell’atrio della 

scuola di via Colletta, realizzati con tecniche varie.   

4 E e 3 A Colletta. 
 

“Storia in quarta” Breve trailer, con video e semplici attività di 

presentazione sugli Egizi, per stimolare la curiosità sul 

programma del prossimo anno. 

4 C Colletta 



21 
 

“Noi artisti del Paleolitico” Realizzazione di pitture sul modello di quelle rupestri 

utilizzando coloranti naturali come curcuma e curry. 

Realizzazione di un cartellone. 

3C Colletta 

Tutti in scena Drammatizzazione di copioni con  rappresentazione 

teatrale e video 

Terze C e D Colletta 

“Saltimbanchi sui banchi” Brevi recite di Carnevale Terze C e D Colletta 

Dantedì In occasione del Settecentenario di Dante Alighieri, la 
classe 2C ha organizzato un progetto grafico che illustra 
una storia ispirata al sommo scrittore, messa in musica 
e “rappata”. 

 

2 C Tito Livio 

“Il progetto coro “MUS-e” 
 

Il Progetto interdisciplinare ha avuto una durata 
triennale ed è stato caratterizzato da quindici lezioni 
annue. Si è concluso con un saggio video-registrato 
come momento di restituzione del percorso svolto. 

Classi quinte Monte Velino con Associazione Mus-e 
con la direzione del coro a cura del maestro 
Aleksander Zielinski. 

“Scuola Natura On Air” - I Romani in Liguria “La vita 
quotidiana e il mare”. 

Nei due incontri gli alunni e le alunne hanno 
approfondito la conoscenza della vita quotidiana dei 
romani, delle loro usanze, della conquista del territorio 
ligure con brevi cenni sulla popolazione: è stato 
approfondito in particolare l’aspetto militare navale 
romano ponendo al centro il “ Mare Nostrum”. A 
seguito degli incontri, la classe ha prodotto tre Lapbook 
esplicativi. 

Classe 5 B Monte Velino 

“Scuola Natura On Air” - “L’arte nel Ponente Ligure” Gli incontri si sono incentrati sul tema dell’arte dal 
punto di vista economico, con particolare attenzione 
all’artigianato. Il progetto si è concluso con il 
laboratorio artistico sulla riproduzione delle tipiche 
casette liguri con l’utilizzo del DAS e delle tempere.   

Classe 5 C Monte Velino 

Laboratorio artistico 
 

Ricostruzione degli organi di senso in DAS  Classe 5^C Monte Velino 

Laboratorio artistico  
 

Realizzazione di un biglietto Pop-up con l’utilizzo di 
cartoncini colorati e colori da seguire con i tutorial 
semplificativi creati dall’insegnante e pubblicati su 
Weschool 

Classe 5 B Monte Velino 
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Laboratorio artistico creativo  
 

In occasione della festa della mamma, attraverso 
l’utilizzo della carta carbone si è riprodotto, dopo 
averlo analizzato, il dipinto “La Maternità” di Klimt.  

Classe 5^C Monte Velino 

Laboratorio artistico  
 

In occasione della festa della mamma , sono stati 
realizzati dipinti fantasia su borsa di tela di cotone. 

Classe 5 B Monte Velino 

Laboratorio teatrale - “atto Primo”  
 

 

A seguito letture e approfondimenti sul testo teatrale, 
gli alunni hanno interpretato ruoli e personaggi nella 
realizzazione dell’atto primo del Piccolo Principe. 

Classe 5^B Monte Velino 
 

Laboratorio teatrale - “Un ladro al telefono” di Dario 
Fo 

 

Preparazione teatrale con l’individuazione di quattro 
gruppi di alunni-e per la rappresentazione della 
commedia. (atto unico) 

Classe 5^B di Monte Velino 
 
 

Laboratorio artistico 
 

Partendo dallo studio dei Greci gli alunni e le alunne 
sono hanno espresso, durante la DDI, le loro 
competenze artistiche realizzando un mosaico con 
legumi o cartoncini colorati. 

Classe 5^B di Monte Velino 
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Altre attività   

 

progetto/attività Caratteristiche essenziali Realizzato da …. 

Alla scoperta delle Emozioni 3 incontri per classe da 1 ora, con lo psicologo Bonanomi 

per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle 

proprie emozioni. 

 

Classi seconde Colletta e Monte Velino 

EMOZIONI Progetto interdisciplinare sulla conoscenza e gestione 
delle emozioni. 
 

Classe 1 B via Colletta 

ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI Incontri con il dott. Bonanomi, psicologo della scuola, per 

aiutare i bambini e le bambine a riconoscere le emozioni 

e riflettere su di esse. 
 

Classi terze via Colletta e via Monte Velino 

“Amicizia 2.0”  Incontri con lo psicologo della scuola Dott Bonanomi, su 

temi inerenti ai rapporti sui social e cyberbullismo 

 

tutte le quinte 

Laboratorio Star bene a scuola con il dr. Bonanomi Laboratorio di tre incontri con lo psicologo della scuola 
per riflettere sul benessere di tutti a scuola con 
particolare riferimento a bullismo e cyberbullismo. 
 

4A - 4B - 4C Monte Velino 

 “Stare bene a scuola” - Dottor A. Bonanomi Tre incontri in presenza, mirati ad una riflessione sulle 
dinamiche relazionali positive e negative, a scuola : il 
bullismo e accenni al cyber bullismo. 
 

 Classi 4A  - 4B – 4C – 4D – 4E Colletta 

 
Scuola Natura On Air/Comunicare con gentilezza 

 
Due incontri finalizzati allo sviluppo della comunicazione 
caratterizzata dalla gentilezza intesa come ascolto, cura, 
attenzione verso l’altro e le parole dette. Il percorso parte 
dalla visione di un cortometraggio seguita da un 
brainstorming finalizzato ad una definizione condivisa di 
gentilezza. Passa poi attraverso dei mandati individuali 
che si concretizzano in giochi cooperativi. 

 
4C Monte Velino e classi terze via Colletta 
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Il Piccolo Principe 
 
Quattro lezioni finalizzate allo sviluppo delle competenze 
affettivo-relazionali, caratterizzate dall’ascolto e dalla 
scoperta dell’altro. Alla visione del cartone animato 
ispirato a “Il piccolo Principe” di Antoine de Saint-
Exupéry, segue un’attività di brainstorming e di 
produzione scritta che mira alla riflessione sul rapporto 
con l’altro da sé. Il percorso si conclude con la 
realizzazione di graffiti su cera e cornici in cartoncino. 

 
4C Monte Velino 

Laboratorio sulle regioni d’Italia 
 

Nello studio delle varie regioni gli alunni e le alunne 
hanno realizzato delle mappe del territorio su carta 
lucida. 

Classe 5^B 

GRAMMATICA DINAMICA  Impariamo la grammatica muovendoci in palestra con 
corse e gare con articoli, nomi, aggettivi e verbi, in modo 
divertente, per curare il corpo e la mente! 

2^A Monte Velino  

 
 
 
 
 
 
 
 


