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PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
In collaborazione con Sodexo

Per le classi prime
IL FAGIOLO MAGICO
Partendo dalla narrazione della storia di Richard Walker i bambini scopriranno i
vari tipi di legumi e i vari modi di consumarli. Poi sperimenteranno come
germogliano alcuni tipi di legumi, coltivando in classe alcuni semi piantati
insieme.
Per le classi seconde
RACCONTIAMO LE FIABE CON GUSTO
Ogni alimento assaggiato, osservato, toccato, annusato, ascoltato facilita la
convinzione che l’assaggio è una fase necessaria per la crescita fisica e non solo.
La vasta gamma di ricette della nostra tradizione culinaria permette di
accostarsi allo stesso alimento in modi e momenti così diversi da renderlo ogni
volta

un piatto

nuovo

e

sconosciuto.

Introduciamo

i

bambini

all’utilizzo

consapevole dei cinque sensi e dei quattro gusti.
Per le classi terze
FRUTTA: UN ARCOBALENO DI BENESSERE
Incentiviamo il consumo di frutta attraverso il gioco e con l’utilizzo dei sensi, per
conoscere la stagionalità. Una semplice regola: 5 colori del benessere da gustare
5 volte al giorno, attraverso i 5 sensi. Esperienza di manipolazione con la frutta.
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Per le classi quarte
VERDURA: UN ARCOBALENO DI BENESSERE
Incentiviamo il consumo di verdura attraverso il gioco e con l’utilizzo dei sensi,
per conoscere la stagionalità. Una semplice regola: 5 colori del benessere da
gustare 5 volte al giorno, attraverso i 5 sensi.
Esperienza di manipolazione con la verdura.
Per le classi quinte
L’ACQUA E’ PREZIOSA: NON SPRECHIAMOLA
L’incontro ha lo scopo di sensibilizzare i bambini sull’importanza di questo bene
prezioso, che nelle nostre realtà sembra abbondante e inesauribile, quando invece
nel mondo un miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile. I bambini
impareranno gli accorgimenti che nelle attività svolte ogni giorno possono
seguire per risparmiare acqua e quindi proteggere l’ambiente e la salute.

Sono previsti per tutta l’utenza scolastica i seguenti appuntamenti:
La prima colazione a scuola, quale stimolo e buon esempio per l’inizio di una
corretta giornata alimentare;
Merendiamo insieme, per festeggiare la fine dell’anno scolastico consumando una
merenda sana e nutrizionalmente equilibrata.
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PROMOZIONE DELLA LETTURA
In collaborazione con la Biblioteca

Per le classi terze delle scuole primarie “BIBLIOQUIZ” - un modo per conoscere
giocando le attività della biblioteca, le possibilità che il sistema bibliotecario offre,
ed un primo approccio giocoso alla letteratura per l’infanzia;
per le classi quinte delle scuole primarie Viaggio nel mondo del libro:

brevi

laboratori/giochi attraverso i quali i ragazzi potranno avvicinarsi al mondo del
libro in modo divertente e coinvolgente. Attraverso l’esplorazione di vari mestieri
(autore, tipografo, restauratore, editore, libraio…) i ragazzi scopriranno il
processo produttivo del libro e i luoghi pubblici del sapere, come biblioteche e
librerie. Gli incontri si svolgeranno presso le scuole a cura del personale della
Biblioteca e dell’Ufficio Cultura/Istruzione.

TECNICHE ESPRESSIVE
Visita alla mostra di Mario Merati

Visita alla mostra allestita presso Villa Bagatti Valsecchi sul patrimonio storico
culturale lasciato da Mario Merati. La mostra è allestita con il contributo di
Laura Valleri, Biblioteca Civica, Unitre e l’Associazione Volontari Versiera.
La visita è rivolta a tutte le classi della scuola primaria.
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EDUCAZIONE ALLO SPORT
In collaborazione con l’Ufficio Sport e le
Società Sportive

In collaborazione con l’Ufficio Sport e le Società Sportive aderenti al Tavolo dello
Sport comunale, sarà proposta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo grado la conoscenza delle diverse discipline (ginnastica artistica, danza,
calcio, karate, tennis, basket). Il progetto si svolgerà nella prima settimana del
mese di ottobre . Il progetto si inserisce nel percorso di sensibilizzazione dei
ragazzi all’adozione di corretti stili di vita fin dalla più giovane età.

USO CONSAPEVOLE E RISPETTOSO DEL CIBO
In collaborazione col Banco Alimentare

Incontro per le classi seconde sull’importanza di ridurre gli sprechi e sul Banco
Alimentare, Ente no profit che recupera eccedenze alimentari e le ridistribuisce
gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi, soddisfacendo il bisogno di
migliaia di persone.
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COLLETTA ALIMENTARE A SCUOLA
In collaborazione col Banco Alimentare

L’Associazione Banco Alimentare Lombardia come prosecuzione del progetto
iniziato lo scorso anno scolastico ha proposto al Comune la realizzazione della
Colletta Alimentare a Scuola. Si chiede alle scuola la disponibilità di utilizzare
uno spazio come centro raccolta. L’Associazione Banco Alimentare mette a
disposizione i propri volontari per spiegare l’iniziativa, portare i cartoni e i
sacchettini per la raccolta e alla fine ritirare il materiale. Il Comune cercherà tra
i genitori dei volontari per suddividere e inscatolare il materiale.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
In collaborazione con ufficio Istruzione/Cultura

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 si svolgeranno le elezioni del Consiglio
comunale dei Ragazzi e l’elezione del Sindaco. Le classi coinvolte sono le quarte.
Le elezioni si terranno nella seconda metà dell’anno scolastico. Nel mese di
maggio si svolgerà il 1° incontro di proclamazione del neo eletto Consiglio e si
getteranno le basi del progetto sul quale il CCR lavorerà nel successivo anno
scolastico.
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PARCO GRUGNOTORTO
Su e giù per il Canale Villoresi
In collaborazione col Parco Grugnotorto

Ripercorrere il viaggio dell’acqua del canale Villoresi per scoprire

il paesaggio

rurale e naturale del Parco Grugnotorto Villoresi.
Obiettivi

Imparare le differenze tra i vari paesaggi attraversati (antropico, rurale,
naturale e ricreativo) del Parco Grugnotorto Villoresi. Scoprire la storia del
canale e di come abbia influenzato negli anni la struttura ed ecologia del Parco.
Conoscere, camminandoci dentro, il Parco attraverso tutti i sui aspetti: storici,
biologici e sociali.
Descrizione : seguendo lo scorrere del canale Villoresi passeggeremo lungo i
percorsi del Parco imparando i concetti di corridoio ecologico, biodiversità,
paesaggi naturali ed antropici, conservazione e partecipazione sociale. Gli alunni
scopriranno la storia e l’evoluzione del Parco negli anni e ipotizzeremo insieme a
loro quali potrebbero essere gli sviluppi futuri.
A chi è rivolto : classi quarte
Trasporto : linea 166 e/o ferrovie Trenord e, per Varedo, a piedi all’andata e
con la linea Z205 al ritorno
Materiali forniti : Binocoli, mappe e tavole illustrate

Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

Progetto educativo sul tema ACQUA
In collaborazione con Cap Holding spa

Il progetto è rivolto alle classi terze delle scuole primarie e prevede delle lezioni
in classe della durata indicativa di due ore, durante degli educatori illustreranno
agli studenti il ciclo dell’acqua. I bambini apprenderanno il percorso che la
risorsa idrica compie per arrivare ai rubinetti di casa, riceveranno informazioni
sulla qualità dell’acqua di rete e impareranno a leggerne l’etichetta. Scopriranno
che l’acqua è una risorsa esauribile e che ci sono piccoli accorgimenti che si
possono adottare per non sprecarla. Alle classi interessate verrà data la
possibilità di visitare il laboratorio di analisi e le case dell’acqua
Per il progetto GELSIA siamo in attesa di conferma dell’organizzazione e del
contenuto dello stesso. Sarà proposto non appena disponibile.

PROGETTO SULLA SICUREZZA
In collaborazione con la Protezione Civile

Per le classi Prime: una lezione teorica, per ogni singola classe,

avente per

oggetto temi riguardanti gli elementi naturali, (aria, acqua, terra e fuoco);
Per le classi Terze: due lezioni teoriche, a classi riunite, aventi per oggetto i temi
sulla sicurezza in ambito scolastico e domestico. Inoltre una lezione pratica con
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l’utilizzo di mezzi di spegnimento del fuoco, in abbinamento ad una esercitazione
di evacuazione del plesso scolastico;
Per le classi Quinte: una lezione teorica, per ogni singola classe, avente per
oggetto temi riguardanti le organizzazioni di soccorso e le relative modalità di
intervento.

EDUCAZIONE STRADALE
In collaborazione con la Polizia Municipale
Classi quinte

Obiettivi: far conoscere ai bambini la figura dell’Operatore di Polizia Locale, i
primi rudimenti sulla circolazione stradale da pedone e da ciclista e perché
rispettare il codice della strada.
Metodologia dell’intervento: un incontro teorico (max 60 minuti

sulle le varie

regole della circolazione sulla strada e il comportamento da tenere in vista di
pedone o conducente di bicicletta) più uno pratico in giardino (max 60 minuti).

PROPEDEUTICA MUSICALE
In collaborazione con l’Associazione Arte Musica
Classi prime

Il canto è l’espressione musicale più spontanea e naturale che ci sia, nonché la
più immediata del fare musica insieme. Cantando in gruppo il bambino si
concentra sulla relazione che si va ad instaurare tra la propria voce e quella
degli altri, imparando ad esprimere le proprie emozioni.
Progetto che prevede n. 2 incontri da realizzarsi entro le vacanze natalizie.
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LA TEORIA DEI COLORI
In collaborazione col Gruppo Culturale Varedese
Classi prime e seconde

Il disegno è una delle prime forme di comunicazione del bambino, è un’attività
allo stesso creativa e liberatoria. Attraverso la spiegazione del cerchio cromatico,
impariamo a conoscere i colori : i colori primari, secondari e terziari.
Il progetto prevede lo svolgimento n. 2 ore di incontro per ogni classe, la prima
ora sarà teorica mentre la seconda sarà pratica.

EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ
In collaborazione col Club Modellisti Varedo
Classi quinte

L’efficacia dell'azione didattica attività manuali è stata confermata da numerose
ricerche internazionali, che hanno dimostrato come esse possano stimolare la
creazione di percorsi cognitivi ed incentivare competenze fondamentali per la
partecipazione degli studenti, quali l'autonomia, il diretto coinvolgimento e gli
aspetti motivazionali.
Il modellismo è un'attività in cui sono necessarie capacità di progettazione,
categorizzazione, temporizzazione e la necessaria traduzione operativa della fase
ideativa: tutte queste caratteristiche fanno sì che si tratti di un valido
strumento, utilizzabile con risultati interessanti anche nei percorsi didattici degli
alunni con bisogni specifici dell'apprendimento.
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Il modellismo nelle sue molteplici sfaccettature può essere stimolo nella
preparazione scolastica all’immaginazione, alla scoperta del valore e dell’identità
dei materiali e delle materie prime e del recupero di tecniche espressive manuali.
Il progetto prevede varie fasi di sviluppo didattico interattivo che sono
incentrate su momenti teorici e momenti pratici, al fine di lavorare sulla
comprensione dei due livelli, quello della manualità

e quello

dell’attività di

ricerca e di ricostruzione storico-scientifica degli oggetti riprodotti.
Il percorso di avvicinamento dei bambini al mondo del modellismo nasce con
l’intento di introdurre il mondo del modellismo nelle scuole come attività
didattica sull’esperienza di quanto già avviene negli altri paesi nord europei.
Il progetto è rivolto alle quinte della scuola primaria e si articolerà in tre
incontri per classe.

RESTIAMO IN EQUILIBRIO
In collaborazione con
Centro Clinico in Equilibrio

Il Centro Clinico in Equilibrio ha proposto il progetto di consulenza gratuita
“Restiamo in equilibrio” che si rivolge al primo biennio della scuola primaria.
Il macro obiettivo del progetto proposto è quello di promuovere il benessere
psico-fisico dei minori e delle loro famiglie, articolato in diversi micro obiettivi:
 Fornire uno spazio di ascolto, accoglienza dei vissuti, consulenza professionale
e orientamento rispetto ai servizi presenti sul territorio
 Fornire alle famiglie una restituzione circa quanto emerso nelle tre macro
aree che verranno approfondite all'interno del percorso:
consulenza psico-pedagogica circa la gestione del minore, abilità e prerequisiti
del minore rispetto alle abilità di apprendimento, valutazione posturale
osteopatica del minore
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 Individuare eventuali difficoltà e aree di intervento in ottica preventiva
 Collaborare con le famiglie per prevenire il disagio scolastico ed evolutivo
Modalità di accesso al servizio
Le famiglie potranno accedere alla consulenza su appuntamento, sia tramite
richiesta spontanea che, qualora fosse ritenuto utile, su suggerimento dei
Docenti. In ogni caso, non è prevista nessuna modalità coatta: i professionisti
necessitano in ogni caso del consenso espresso dalle famiglie, nel rispetto della
vigente legge sulla privacy.

PROGETTO DI EDUCAZIONE EMOTIVA
In collaborazione con
Fondazione per la Famiglia Edith Stein

Il presente progetto di educazione emotiva, inteso come strategia di prevenzione
del disagio psicofisico, costituisce un vero e proprio lavoro di "alfabetizzazione
emotiva" che guarda all’individuo nella sua totalità.
Finalità generale del progetto è quella di accompagnare i bambini nella scoperta
della emozioni, come strumento per imparare a sviluppare relazioni serene con
se stessi e con gli altri.
L’intervento si rivolge all’intera classe e viene declinato in modo differenziato a
seconda dell’età, avendo ben presente che il gruppo di appartenenza, in questa
fase evolutiva, gioca un ruolo fondamentale nell’orientare i processi di crescita.
Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte.
Il percorso prevede n. 3 incontri da 2 ore ciascuno con il gruppo classe.

