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«VERSO UNA SCUOLA AMICA» 

Progetti attuati : 



PROGETTO «I SUPERCITTADINI HANNO CLASSE» 

 Plessi coinvolti : Caselle Lurani, Sant’Angelo Morzenti, Castiraga Vidardo, Pieve Fissiraga 
 Ente promotore: Centro Commerciale Bennet 
 Il progetto è stato offerto dal Centro Commerciale Bennet "Centro Pieve" e i contenuti del corso sono stati 

realizzati con il contributo didattico dell'associazione "Stop al Bullismo" di ANFASS e di WWF 
 

 Obiettivi : comprendere i corretti comportamenti da tenere per dare vita a un mondo accogliente inclusivo e 
rispettoso di sé e degli altri. 

 Destinatari: gli alunni di tutte le classi , organizzati a sezioni unite. 
 Finalità: - Sviluppare in ognuno dei tre incontri previsti le seguenti tematiche: 
 "Stop al bullismo" : far capire quanto sia sbagliata e deleteria ogni forma di prevaricazione, indifferenza ed 

esclusione. 
 "Le abilità diverse": favorire l'inclusione sociale delle persone diversamente abili, tramite immedesimazione e 

comprensione.  
 "SOS ambiente" : comunicare quanto sia importante il rispetto dell'ambiente. 
 Metodologie attuate:  -approccio ludico – didattico interattivo e dinamico .  
 Cosa concretamente si è  fatto:  
 Ci sono stati tre incontri per ogni gruppo classe, ognuno della durata di circa 50 minuti, tenuti da un esperto. Al 

termine si è  consegnato a ogni classe un cartellone sul quale si è realizzato elaborato grafico su uno dei tre temi 
trattati, che è stato poi esposto nella Galleria Commerciale del Centro ed ha partecipato ad un concorso a premi. 
Durante la realizzazione del cartellone si è cercato di far riflettere sui valori della convivenza e della 
cittadinanza, si è cercato di sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.  
 









PROGETTO : DIAMO PIU’ SENSO ALLA STORIA PROPOSTO DA 
UNITRE (UNIVERSITÀ DELLE TERZA ETÀ) 

  

 Obiettivi: Educare alla pace attraverso la scoperta dei valori di libertà, giustizia ed equa distribuzione 
delle risorse. Educare alla tolleranza, al conflitto gestito in modo costruttivo, alla solidarietà per crescere 
insieme sia a livello culturale che sociale. 

 Metodologia: La struttura metodologica prevede esperienze di “problem solving” e di educazione al 
“pensiero divergente” che porti l’alunno ad essere protagonista attivo e creativo della propria formazione. 
Le scolaresche coinvolte nel progetto opereranno per la realizzazione di beni comuni in cui potenzialità e 
differenze individuali siano la moneta di scambio per l’arricchimento di tutti. Le attività didattiche si 
realizzeranno attraverso: conversazioni e discussioni, giochi di gruppo, drammatizzazioni, canti, analisi di 
testi letterari, lettura di lettere e pagine di diario di soldati al fronte, visione di filmati, partecipazione a 
manifestazioni pubbliche locali indette da UNITRE in cui si ricordano episodi e momenti critici della storia 
locali, nazionale e mondiale Rapporti con altri enti e istituzioni: UNITRE Lodi e Amministrazioni Comunali 
di Sant’Angelo Lodigiano., Castiraga Vidardo, Caselle Lurani e Pieve Fissiraga. 

 Durata: Ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio 2018 e adesione alle iniziative locali 
promosse da UNITRE nel 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Le classi 5 A e 5 B della Scuola Primaria di Caselle Lurani hanno aderito al progetto organizzato 
dall’UNITRE “Diamo più senso alla storia”.  
 
I ragazzi nel mese di dicembre a scuola con l’insegnante hanno parlato della Costituzione Italiana e del 
valore della pace; in seguito hanno scritto alcune poesie sulla pace, che sono state successivamente 
pubblicate sul giornalino di plesso. 
 
Nel mese di Gennaio, le classi quinte del plesso hanno accolto il signor Giovanni Rosanella, responsabile 
di  Unitre, che ha  tenuto un incontro di circa 2 ore, in cui i ragazzi hanno potuto vedere video sulla prima 
guerra mondiale e ascoltare  delle testimonianze . In seguito il signor Gianni ha aperto una discussione 
sulle conseguenze devastanti che ha lasciato questa guerra. 
 
Attraverso l’uso della Lim sono state poi proiettate delle foto sulla prima guerra mondiale:  armi ( cannoni, 
contraeree…), macerie, soldati nelle trincee che combattono o scrivono ai loro cari, elmetti… 
Da qui, i bambini hanno deciso di reinterpretare la guerra, in particolare l’uso delle armi in senso creativo 
La mattinata si è conclusa con una riflessione “la Pace unica, vera Grande Vittoria”.  
 
I ragazzi da questo progetto hanno compreso e capito  quanto  sia fondamentale la Pace e il rispetto delle 
persone e delle loro ideologie.  



“Gli amici “ 

Gli amici sono come una famiglia  
sono buoni come la vaniglia. 
Non essere triste perché loro stanno al tuo fianco  
qualche volta vicini di banco . 
Loro sono sempre nel tuo sogno di notte 
anche se a volte si arriva a fare a botte. 
Se sei annoiato non ti deprimere 
perché loro ti insegnano a convivere. 
Loro sono sempre con te: 
stai tranquillo che sono sempre vicino a te. 
DIEGO 

Potete 
Aiutare 
Chiunque 
Essere 
 
Nell' 
Eternità 
Luce 
 
Mondiale  
Ovunque 
Noi 
Decidiamo di  
Oltrepassare 



La pace ! 
La pace è bella, 
è come una stella! 
Va così veloce  
che se urli non ne senti la voce. 
La pace è brillante  
ed è preziosa come un diamante. 
La pace è piena d'amore , 
è in ogni famiglia un ospite d'onore. 
La pace è il contrario della guerra, 
ma ci sono tutte e due sulla terra.  
Però dobbiamo imparare 
che bisogna stare insieme senza farci del male! 
 
Simone, Ruben, Danut, Alice, Francesca. 



PROGETTO :”TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE” 
STORYTELLING 

 
 Destinatari : classi 2^A - 2^B Scuola Primaria Da Vinci Caselle Lurani 

 

 Obiettivi del progetto: 

 *collaborare  all’interno  del gruppo  classe,  in  piccolo  gruppo  e  a  coppie; 

 *consolidare l’identità  del gruppo  classe; 

 *riflettere sul tema  della  diversità. 

 *comprendere  una  storia ; 

 *ascoltare  e  identificare  le  parole  chiave  legate  a  Town  Mouse  and  the Country Mouse; 

 *sviluppare  flessibilità  cognitiva  attraverso  una  costante  sollecitazione ed un progressivo    sviluppo  
del linguaggio  in  generale; 

 *rappresentare  graficamente  scene  della  storia,  utilizzando  tecniche differenti; 

 

 Durata  da Ottobre a Maggio 

 

 



Metodologia:  
 
Il  percorso  didattico è partito dalla  narrazione  del libro  “The  Town  Mouse and  the  Country  Mouse” 
della Oxford, per poi svilupparsi  in  attività  di tipo  laboratoriale.   La  scelta  di  questo  racconto    è  
motivata  dal  fatto  che  il  testo risponde all’esigenza  di  fornire  dei  modelli  espressivi;  la  trama  è 
caratterizzata  da  un  testo  semplice  che  gioca  sulla  differenza  di  punti  di vista,  opinioni,  preferenze  
dei  due  personaggi,  dalla  ripetitività  di  frasi  ed espressioni,  tipica  del  racconto  e  della  canzone, che  
quindi rendono  più  facilmente  comprensibile  ed  assimilabile  la lingua inglese . I vocaboli sono stati  
presentati  inseriti  in  un  contesto,  corredato  da  simpatiche immagini,  non  isolatamente  come  nel 
libro  di   testo.   L’impronta che si è data al progetto  si  basa sul  concetto  di imparare  facendo, di  modo  
che  i  bambini siano  impegnati  attivamente nella scoperta dell’inglese, attraverso diversi materiali ed  
esperienze multidisciplinari. La  scelta  è  ricaduta  su  attività  a  mio  parere  motivanti,  coinvolgenti  e  
utili  a strutturare  apprendimenti  significativi. 
La  valutazione in del processo  di  apprendimento sarà effettuata sia in itenere che alla fine. 
Particolare  attenzione sarà rivolta  
• alla  competenza  comunicativa  maturata  durante  l'esperienza,  
• all'interazione  con  adulti  e  compagni  all'interno  del  nuovo  contesto, 
•  al rispetto dell’altro: rendersi conto che ogni persona ha diritto di scegliere di essere com’è 

realmente, con il suo modo di pensare, di esprimere la propria opinione, di sentire, di agire e persino 
di scegliere i suoi gusti e le sue preferenze di vita. 

 







PROGETTO “GIORNALISTA ANCH’IO” 
SCUOLA PRIMARIA DA VINCI CASELLE LURANI 

 
 Il giornalino scolastico ha rappresentato un’attività didattica ricca di potenzialità formative. Ha costituito 

un’occasione per potenziare le competenze comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, favorire la 
collaborazione per il conseguimento di un obiettivo comune.  

 Scrivere per una tipologia varia di lettori, facendo ricorso a differenti tipologie testuali, ha incrementato 
notevolmente la motivazione ad esprimersi e a sperimentare forme di scrittura diverse di quelle 
solitamente praticate tra le mura scolastiche. 

 Le descrizioni, riflessioni, relazioni, indagini, resoconti di attività scolastiche, invenzione di storie, attività 
di scrittura creativa, tutto quello che viene prodotto dai ragazzi e che, solitamente, resta “nascosto” nei 
loro quaderni, ha potuto valicare le mura delle aule e raggiungere il pubblico dei coetanei, delle famiglie.  

 Nel giornalino scolastico è stata necessaria la collaborazione di tutti e un’organizzazione di base nella 
quale ogni singola persona svolge un ruolo ben preciso ed ha compiti ben definiti. Un ruolo fondamentale 
ed estremamente importante è stato svolto dai docenti che hanno guidato e supervisionato il lavoro svolto 
dai ragazzi, coordinati dalle docenti referenti del progetto. Tutte le classi del plesso sono coinvolte nel 
progetto e quindi diventa uno strumento che può unire gli alunni delle dieci classi.  

 





http://scuolaprimariacaselle.altervista.org 



PROGETTO “IL FESTIVAL DELL’AMICIZIA” 
SCUOLA PRIMARIA DA VINCI CASELLE LURANI 
 
Il progetto è stato realizzato all’accettazione delle diversità culturali.  

Le danze popolari europee sono lo strumento ideale per creare, danzando, un cerchio di gioia ed uguaglianza, 
in cui le diversità diventano il punto di forza. 

 Gli alunni dovevano prendere coscienza che il valore dell’amicizia è alla base di un’etica del rispetto 
reciproco, del dialogo e della stima.  

 Alla realizzazione dello spettacolo di fine anno sono state coinvolte tutte le classi del plesso: ogni classe, 
a partire dal secondo quadrimestre, aveva il compito di preparare una canzone e  un ballo inerente alla 
Comunità Europea ,per realizzare lo spettacolo di fine anno scolastico.  

 Le canzoni presentate sono state:  

 Amo l’Italia (classi quinte) 

 Hello my friends (classi quarte) 

 Manama manama (classi terze) 

 Il valzer del moscerino ( classi seconde) 

 Vento dell’est (classi prime) 

 Amici d’Europa (tutte le classi) 

 Ogni classe successivamente si è esibita in balli europei.  

 







“PROGETTO NONNI” SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA CATERINA 
CASELLE LURANI 

 
 Lo scopo di questo progetto :è far capire ai bambini cosa vuol dire giocare in gruppo, vivendo 

emozioni vere e concrete. 

 I nonni offrono lo spunto per scoprire i giochi di una volta, in cui la cosa importante era stare 
insieme, in gruppo, divertendosi all’aperto nei cortili … essere felici per la vincita in un gioco 
o molto arrabbiati perché si era perdenti… superare le frustrazioni di una sconfitta… 
rispettare le regole! 

 I nostri nonni volontari si sono dimostrati molto partecipi, attivi ed entusiasti della proposta 
ed hanno organizzato con vivacità l’attività da svolgere con i bambini di 5 anni, destinatari 
del progetto. Hanno scelto come giochi da proporre: tiro alla fune, fazzolettino profumato, 
bandiera. 

 L’ incontro per giocare insieme ai nonni è stato fissato per un lunedì di marzo nel salone 
della scuola. E’ seguito poi in classe un momento di discussione e verifica con i bambini, per 
valutare le loro sensazioni e ciò che pensano di quanto vissuto in questa esperienza ludico-
educativa. 

 











PROGETTO «GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI» SCUOLA 
DELL’INFANZIA SANTA CATERINA CASELLE LURANI 

 In questa giornata tutto il mondo celebra i diritti dei bambini. Si fa appello alla coscienza di 
tutti, affinché i diritti dei bambini siano garantiti. 

  I più piccoli dovrebbero essere sempre protetti e il loro benessere va tutelato, perché non 
cadano mai in forme di schiavitù, reclutamento in gruppi armati e maltrattamenti. 

 I cartelloni appesi alle vetrate della scuola sono stati realizzati per vivere e far 
interiorizzare ai  bambini l'importanza dei diritti dell'infanzia. 

 Le insegnanti, attraverso giochi, letture e realizzazione di cartelloni, hanno sottolineato 
l'importanza dei diritti fondamentali, quali il diritto ad avere un nome, una cittadinanza, una 
casa, un'educazione. 

 

https://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/diritti-bambini-minori-italia.html
https://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/diritti-bambini-minori-italia.html








Al centro il 
bambino...... 
italiano, francese, 
tunisino, 
il bambino del mondo 
intero, 
bianco, giallo oppure 
nero. 
Il bambino fonte di 
diritti, 
così importanti da 
essere scritti. 
Diritti per stabilire 
ciò che ti è permesso 
fare, 
nel rispetto di te stesso 
e degli altri, 
...e chi si occupa di te 
li deve attuare 
...senza imbrogliarti, 
per garantirti 
sicurezza, salute e 
felicità, 
con amore, dedizione 
e serietà. 

Tutti elencati in una Convenzione, 
 che dovrebbero conoscere tutte le 
persone. 
 ...il diritto di giocare 
 e di avere un’ istruzione, 
 ...il diritto di essere ascoltato 
 e di esprimere la tua opinione. 
...Il diritto di avere una famiglia 
 e di essere protetto, 
 ...il diritto di avere degli amici e di 
essere trattato con rispetto. Certo, 
anche tu hai dei doveri: tratta gli 
altri con responsabilità affinché i 
diritti di tutti siano la priorità. Tutti 
gli adulti intorno a te dovrebbero 
collaborare, 
 affinché la Convenzione si possa 
realizzare, 
 per assicurarsi che vengano 
rispettati 
 tutti i tuoi diritti 
 e che nessuno se ne approfitti. 
 Famiglia, scuola e comunità uniti, 
 per crescere i bambini 
 sicuri, liberi e felici! 


