
Si è concluso il progetto sulla lettura: "Ma che
bontà?"
(Progetto sulla Comunicazione e sulla Educazione
Alimentare)
Conoscere la Convenzione sui diritti dell'infanzia
(ONU)
- Art. 24 Il diritto alla salute
- Art. 13 e 28 Il diritto all'istruzione

Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola Primaria “Don Milani”
di Zelo B.P.
Il progetto si è prefissato di sensibilizzare gli alunni alla cultura dello stare
bene attraverso un lavoro creativo, linguistico e visivo in cui i disegni, i
racconti, le poesie e gli elaborati, di vario genere, sono stati un’occasione
per promuovere programmi di scrittura e di lettura creativa.

I bambini delle classi prime:
“Il cibo...energia per la vita!”

LIBRO REALIZZATO DALLE CLASSI PRIME NELLA SETTIMANA
DELLA LETTURA
EXPO – NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA
ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZI0NE: DIRITTO
ALL’ALIMENTAZIONE
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Le classi prime hanno realizzato in collaborazione il seguente libro con i
personaggi protagonisti dell’Expo.
Sono state coinvolte le seguenti discipline: italiano, scienze, ed. all’
immagine e tecnologia.
Nella realizzazione di questo lavoro si è affrontato il tema del diritto dei
bambini ad una giusta nutrizione.

I bambini delle classi Seconde:
“Chiccolino dove stai?”

Sviluppare negli alunni la capacità di osservazione dell’ambiente
circostante attraverso i sensi.

I bambini delle classi Terze:
“Buoni come il pane!”



I bambini delle classi Terze:
“Cuochi senza frontiere!”

MA CHE BONTA’! classi III B – III C

Il progetto, che ha coinvolto le classi III B-C, ha sensibilizzato i bambini
sui diritti dell’infanzia ed in particolare sul diritto alla salute attraverso la
lettura di brani, la visione di un ppt sull’alimentazione creato ad hoc, la
discussione in classe, la realizzazione del libro “Cuochi senza Frontiere”
dove è inserita una parte in lingua inglese (CLIL) ed il laboratorio “Un
mercato EXPlOsivo” in accordo con le finalità dell’EXPO. I bambini
hanno riflettuto attraverso il percorso proposto sulle tematiche del progetto
dimostrando attenzione, impegno ed entusiasmo nel lavoro, acquisendo
così le competenze sottese.



I bambini delle classi Quarte
“Di tutto un po'!”

Gli alunni delle classi quarte hanno sviluppato la conoscenza degli
alimenti, per una sana e corretta alimentazione, quale base per una vita in
buona salute.



Classi Quinte
“Arteambiente...le bellezze del nostro territorio!”

15 Aprile 2015 – Uscita a
Lodi Vecchio per conoscere
il patrimonio artistico e
culturale del nostro

territorio
(Basilica di San Bassiano)

I bambini imparano a
riconoscere i diversi stili
artistici nelle opere
pittoriche, scultoree e
architettoniche.



Visita al Museo archeologico di
Lodi Vecchio

per conoscere e imparare a
tutelare e conservare nel tempo
i beni artistici che caratterizzano

le nostre radici storiche.

20-24 Aprile: giornate della Lettura
Laboratorio di realizzazione di un libro
personale relativo al percorso artistico-

ambientale
svolto durante l’anno scolastico e alla

visita guidata
alle chiese di San Francesco, Duomo,
Incoronata, San Filippo di Lodi.


