
Istituto Comprensivo “R. Morzenti”

Anno scolastico 2018/2019

Progetto Unicef

“Scuola Amica delle bambine, 
dei bambini e degli 
adolescenti”

“Non perdiamoci di vist@”



Scuola dell'Infanzia “Santa Caterina” 

Caselle Lurani

Progetto accoglienza  



Le regole a scuola



Le parole gentili



20 novembre: giornata mondiale dei 

diritti dei bambini





S. Natale



Progetto nuoto: “Tutti in acqua”



W i remigini!!!



Scuola Primaria “Da Vinci”

Caselle Lurani

Progetto frutta e verdura

Percorso di esplorazione e conoscenza dell mondo delle piante ed il loro ciclo . 
Conoscere le caratteristiche dei frutti e delle verdure di ogni stagione. Piccolo orto 
scolastico.



Progetto " Storia di una gabbianella e del gatto 

che le insegnò a volare"

La storia  ha accompagnato gli alunni per tutto l’anno scolastico. Il laboratorio è iniziato 
con la lettura del libro in classe ad alta voce, poi è seguita la realizzazione dei vari 
personaggi in carta. Per ogni capitolo sono state inoltre raccolte le riflessioni dei 
bambini guidati a  riflettere su alcuni temi salienti: la diversità.il rispetto per l'ambiente,la 
fiducia in se stessi e l'amicizia.



Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia



"La dieta mediterranea come regime alimentare 

sano ed equilibrato"

Invenzione di gruppo di un gioco chiamato “Gioca e impara”: preparazione di tessere con 
i cibi divisi in 5 colori, per ogni colore si sono preparate quelle con i cibi che fanno bene e 
quelle con cibo che bisognerebbe limitare (tessera oh no!). Socializzazione e decisione di 
gruppo del nome , delle regole e delle modalità di gioco.



"Il tesoro di Capitan Eco"

Iniziativa promossa dal Comune di Caselle Lurani che ha impegnato gli alunni in pratiche 
di riciclaggio. Un’importante attività di educazione ambientale: per ogni oggetto portato 
alla piazzola ecologica si riceveva in cambio una moneta “d’oro”. Alla conclusione del 
progetto le classi hanno ricevuto dal comune premi in denaro per acquisto materiale 
scolastico.



“La salute vien cantando”

Preparazione e produzione di una rappresentazione canora .Il tema del saggio finale è la 
cura ed il benessere di noi stessi e del pianeta, nonché il gioco inteso come relax; la 
musica è cibo per la mente.


