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UN ANNO DI ESPERIENZE
Scuola Primaria Morzenti

Sant ’Angelo Lodigiano   



Diritto all’accoglienza e all’inclusione
1 – PROGETTO ACCOGLIENZA

La scuola organizza il progetto di accoglienza 
per i bambini delle scuole dell’infanzia che il 
prossimo settembre entreranno a far parte 
della Morzenti

CLASSI COINVOLTE: Cl. 1^A – 1^B – 1^C 

5^A – 5^B – 5^C

PERIODO: 2° quadrimestre



Diritto all’accoglienza e all’inclusione

2 – PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE

La scuola organizza il progetto di alfabetizzazione per 
promuovere l’inserimento, l’alfabetizzazione e 
l’inclusione dei bambini di nuova immigrazione

CLASSI COINVOLTE: n°16

PERIODO: Intero anno scolastico



Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

1 – CAMMINATA ECOLOGICA

Bambini, insegnanti e genitori dell’I.C.Morzenti, in collaborazione con il GRUPPO
PODISTI, effettuano una camminata ecologica in campagna, per promuovere la
difesa della salute, dell’ambiente e della sostenibilità

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi sc.primaria e n°5 classi sc.secondaria

PERIODO: 28/09/2018





Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

2 – LA MIA SCUOLA RIDUCE, DIFFERENZIA E CREA

La scuola promuove la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il
riciclo/riutilizzo dei materiali per la costruzione/creazione di manufatti

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi sc.primaria

PERIODO: Intero anno scolastico



Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

3 – GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO

Le classi aderiscono all’iniziativa “M’illumino di meno” 
per adottare uno stile di vita sostenibile, nel rispetto 
delle risorse energetiche, preparando volantini per 
sensibilizzare gli studenti del plesso

CLASSI COINVOLTE: 3^C – 3^D

PERIODO: Marzo 2019



Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

4 – GIORNATA MONDIALE DEL CLIMA

Le classi celebrano la giornata per riflettere sulla 
problematica dei cambiamenti climatici e del 
riscaldamento globale e si uniscono alla voce di 
Greta Thunberg e al movimento giovanile da lei 
ispirato, preparando volantini per sensibilizzare gli 
studenti del plesso

CLASSI COINVOLTE: 3^C – 3^D

PERIODO: Marzo 2019



Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

5 – GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Le classi celebrano la giornata per ricordare l’importanza e lo sfruttamento delle 
risorse idriche del pianeta

CLASSI COINVOLTE: 3^C – 3^D

PERIODO: Marzo 2019



Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

6 – GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Le classi celebrano la giornata per sottolineare la necessità di conservare le 
risorse naturali della Terra e valutano le problematiche del pianeta: 
l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, la 
scomparsa di piante e l’estinzione di specie animali,  l’esaurimento delle risorse 
non rinnovabili

CLASSI COINVOLTE: 3^C – 3^D

PERIODO: Marzo 2019



Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

7 – NUVOLE A MOTORE

Le classi aderiscono al Progetto promosso da Fondazione OMD, storico 
Osservatorio Meteorologico di Milano, in collaborazione con l’Associazione 
Didattica Museale del Museo Civico di Storia Naturale e la Provincia di Lodi, per 
approfondire le tematiche ambientali legate ai cambiamenti climatici e agli 
impatti ambientali e sociali degli impianti energetici

CLASSI COINVOLTE: 5^A – 5^B – 5^C

PERIODO: Aprile 2019





Diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro

8 – IL MONDO ACCANTO

Le classi, grazie al sostegno dell’Associazione GENITORI PER LA SCUOLA 
MORZENTI, incontrano il fotografo naturalista Gianluca Mariani che, in 
collaborazione con la trasmissione “Geo&Geo”, propone la visione di video e 
fotografie per sensibilizzare i bambini alla difesa delle specie protette e in via di 
estinzione

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Novembre 2018 e Aprile 2019





Diritto alla salute e allo star bene

1 – SPORT PER TUTTI

La scuola, in collaborazione con la FONDAZIONE OLIVER TWIST e la PALESTRA 
110 SPORT, attua un percorso di educazione psico-motoria, per promuovere 
l’attività fisica,  il rispetto delle diversità e delle regole 

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Intero anno scolastico





Diritto alla salute e allo star bene

2 – MERENDA INTELLIGENTE

La scuola promuove il consumo di frutta o verdura, come merenda durante 
l’intervallo

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Intero anno scolastico



Diritto alla salute e allo star bene

3 – COLAZIONE A SCUOLA

La scuola, in collaborazione con l’AMM. COMUNALE, aderisce alle giornate 
sull’educazione alimentare per promuovere la sana abitudine della prima 
colazione, iniziando la giornata con la colazione a scuola

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Marzo e Maggio 2019





Diritto al gioco, al divertimento, all’inclusione

1 - Giochi-AMO MORZENTI

La scuola partecipa ai giochi organizzati dall’Associazione GENITORI PER LA 
SCUOLA MORZENTI per la conclusione in amicizia dell’anno scolastico, aderendo 
alla Giornata mondiale del gioco e all’iniziativa ministeriale GIOCARE TUTTI, 
NESSUNO ESCLUSO

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: 29 e 30/05/2019





Diritto al gioco, al divertimento, all’inclusione

2 – MORZENTI’S GOT TALENT

Le classi partecipano alla manifestazione organizzata dall’Ass.ne GENITORI PER 
LA SCUOLA MORZENTI e si esibiscono in canti e balli all’insegna dell’amicizia e 
della voglia di stare insieme con gioia

CLASSI COINVOLTE: Cl. 2^A – 3^C – 3^D – 4^A – 5^A – 5^B – 5^C

PERIODO: 06/04/2019





Diritto al cibo, all’istruzione, alla salute, al gioco, 
alla famiglia, …

1 – METTIAMO IN MOSTRA I NOSTRI DIRITTI

Le classi aderiscono al Concorso organizzato dai LIONS CLUB S.CABRINI, dallo 
SPAZIO LUDICO-CREATIVO DELL’ORATORIO S.ROCCO e dall’Associazione 
RUGGERO SALI e i loro lavori, messi in mostra presso l’oratorio S.Rocco, vengono 
premiati come primi classificati

CLASSI COINVOLTE: Cl. 3^C – 3^D – Cl. 5^B – 5^C

PERIODO: Novembre 2018





Diritto al cibo, all’istruzione, alla salute, al gioco, 
alla famiglia, …

2 – SETTIMANA DEI DIRITTI

Le classi dedicano quotidianamente una parte delle lezioni alla visione di filmati, 
riflessioni, trattazione di tematiche relative ai diritti/doveri dei bambini, 
pertanto le attività delle diverse aree disciplinari vengono finalizzate a tale 
argomento

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Dal 13/11/2018 al 20/11/2018





Diritto a vivere in un ambiente sicuro

SICURI A SCUOLA E A CASA

Le classi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI, attuano un progetto fondato sull’importanza di creare e sviluppare 
una “cultura sulla sicurezza” a scuola e a casa

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Intero anno scolastico





Diritto all’istruzione

1 – I LIKE ENGLISH

Alcuni alunni partecipano al progetto PON 
attuato con i fondi europei, per arricchire le 
loro competenze sulla lingua inglese

CLASSI COINVOLTE: Alunni delle classi 
◦ quarte e quinte

PERIODO: Marzo/Giugno 2019



Diritto all’istruzione

2 – LE PAROLE CRESCONO CON ME

Alcuni alunni partecipano al progetto PON attuato con i fondi europei, per 
arricchire le loro competenze linguistiche.

CLASSI COINVOLTE: Alunni delle classi quarte e quinte

PERIODO: Marzo/Giugno 2019





Diritto all’istruzione

3 – NOTE DI NATALE

Le classi presentano il “Concerto di 
Natale” alla collettività, con canti 
ispirati alla tradizione italiana e a quella 
degli altri Paesi di provenienza degli 
alunni

CLASSI COINVOLTE: Cl. 5^A – 5^B – 5^C

PERIODO: Dicembre 2018



Diritto all’istruzione

4 – MUSICA, MAESTRO!

Le classi, in collaborazione con l’AMM. COMUNALE, partecipano al percorso di 
avvio alla pratica strumentale e al canto

CLASSI COINVOLTE: Cl. 4^A – 4^B – 4^C

Cl. 5^A – 5^B – 5^C

PERIODO: Da ottobre 2018 a maggio 2019





Diritto all’istruzione

5 – PROGETTO DI INFORMATICA

Le classi attuano un percorso di 
informatica, grazie al finanziamento 
dell’AMM. COMUNALE, per alfabetizzare i 
bambini o potenziare le loro abilità 
informatiche ed avviarli ad un uso 
consapevole della tecnologia

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Febbraio/Maggio 2019



Iniziative di solidarietà

1 – CANTANONNI

Le classi quarte del plesso preparano canti natalizi, brevi poesie da leggere ai 
nonni ospiti della Casa di Riposo e realizzano un calendario da regalare a ciascun 
nonno

CLASSI COINVOLTE: Cl. 4^A – 4^B – 4^C

PERIODO: Dicembre 2018





Iniziative di solidarietà

2 – AFRICA CHIAMA … MORZENTI RISPONDE

In occasione del S. Natale la scuola promuove una raccolta fondi finalizzata al 
sostegno della missione diocesana di Toessé, in collaborazione con l’Associazione 
AFRICA CHIAMA e a sostegno della locale Casa di Riposo per Anziani

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Dicembre 2018



Iniziative di solidarietà

3 – PER FARE UN ALBERO CI VUOLE…AMORE

Le classi in collaborazione con l’AMM. COMUNALE e 
l’Associazione NOI PER VOI, creano alberi di Natale, 
addobbati con materiale di recupero, da esporre in 
piazza in occasione delle festività natalizie

CLASSI COINVOLTE: n°16 classi

PERIODO: Dicembre 2018



Iniziative di solidarietà

4 – UN’ORCHIDEA PER L’UNICEF

La scuola, in collaborazione con 
l’Associazione GENITORI PER LA SCUOLA 
MORZENTI, organizza una raccolta fondi, 
grazie alla distribuzione delle orchidee 
dell’Unicef

GENITORI DEL PLESSO

PERIODO: 29-03-2019 e 01-04-2019





FINE


