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I LIVE
finalità

- Favorire il ben-essere, la motivazione e il successo di tutti gli 
alunni.

- Favorire la conoscenza di sé per una consapevole 
appartenenza al territorio.

- Sensibilizzare alle problematiche ambientali.
- Stimolare l’innovazione didattica.



Terra Madre

Il progetto, in collaborazione con il Comune e il territorio, vuol 
incentivare la conoscenza del proprio ambiente con le proprie 
caratteristiche, la propria storia e le proprie tradizioni.

 In attività laboratoriale, gli alunni, affiancati da un «gessaio» del 
paese, mescolano il gesso e lo colano negli stampi, facendo così 
esperienza di  un antico mestiere di Coreglia:

 il figurinaio.



Gli alunni studiano il proprio territorio sotto vari punti di vista: 
storico, geografico, scientifico e culturale, partendo 
dall’esplorazione diretta. Ogni classe approfondisce un aspetto 
tenendo conto del proprio percorso didattico.

 1. Toponomastica: 



2.  Amavano Coreglia: La ricerca e lo studio di personaggi illustri

3. Il Gatto Michelino: una storia 
inventata
partendo dalla figura del figurinaio e il 
«gatto»,
simbolo di Coreglia.



4. Per le vie del Borgo : Lo 
studio dei vari edifici presenti
in paese e della loro funzione.

5. Le erbe di Coreglia: La 
ricerca di piante ed erbe 
tipiche del territorio.



Durante i primi mesi di scuola, tutte le classi partecipano a piccoli 
laboratori di gesso e realizzano vari oggetti, in collaborazione con i 
genitori, per l’allestimento di un banchetto in occasione dell’evento 
organizzato da alcuni enti e associazioni del territorio: «Coreglia, 
terra di presepi». L’evento ha lo scopo di valorizzare il territorio e le 
sue tradizioni.



La Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia partecipano all’evento 
Fridays for future con lo scopo di sensibilizzare alle problematiche 
ambientali, grandi e piccoli. La manifestazione si è svolta in 
collaborazione con il territorio e le famiglie anche  nell’ottica di 
sviluppare un senso di cittadinanza attiva.



I CARE
finalità

- Orientare l’esperienza educativa-didattica intorno ai valori di 
responsabilità, comunità, ospitalità.

- Coinvolgere le famiglie e il territorio.
- Favorire il ben-essere, la motivazione e il successo di tutti gli 

alunni.
- Incentivare il senso di cittadinanza attiva e responsabile.
- Favorire l’inclusione scolastica e valorizzare ogni peculiarità 

individuale.



Artebambini

• Un progetto in continuità con la Scuola dell’Infanzia e con il 
coinvolgimento dei genitori per favorire negli alunni la 
consapevolezza di sé e degli altri, tenendo conto delle 
differenze e delle somiglianze.



Emozioni in scena…. Festa di Carnevale
Il progetto, che coinvolge gli alunni della Scuola Primaria e i 
bambini della Scuola dell’Infanzia,  mira a valorizzare antiche feste 
di paese e tradizioni, a sviluppare senso di appartenenza, a 
incentivare la creatività, ad affrontare temi di cittadinanza attiva e 
consapevole ( per questo anno scolastico I Diritti dei Bambini).

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla 
significativa collaborazione del Comune e delle famiglie.

Numerose le attività svolte in classe per la realizzazione delle 
maschere a tema e la progettazione dei «carretti» di Carnevale.

Durante la manifestazione, gli alunni hanno sfilato per le strade del 
paese accompagnati dalla banda, poi, nella piazza dell’antico borgo, 
è stata organizzata la Pentolaccia e a seguire una merenda collettiva.





Emozioni in scena… Festa della Consapevolezza

Il progetto, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia, ha 
l’obiettivo di incentivare la consapevolezza della propria identità, 
nel rispetto delle diversità, con lo scopo di rendere ogni 
individualità una risorsa all’interno di qualsiasi gruppo. Il 
progetto ha avuto il suo culmine nella rappresentazione a teatro di 
una storia originale e nella presentazione di una canzone. Al 
termine della rappresentazione è stata organizzata dagli 
insegnanti un’asta di «opere d’arte» realizzate durante l’anno dai 
bambini.





Emozioni in scena… Io bullo?!? No, grazie!

L’obiettivo principale del progetto è stato favorire il confronto 
degli alunni  sull’argomento del bullismo e incentivare la presa di 
coscienza riguardo ad un argomento attualmente, purtroppo, noto 
a tutti.

Le varie attività, previste dal progetto, hanno portato alla 
realizzazione di un video e di una canzone inventata da una 
classe del plesso e alla produzione di un  simbolo pensato e 
creato graficamente dagli alunni. Il simbolo è stato 
successivamente riprodotto in 3D.





Emozioni in scena… Teatro  a scuola!

Con il progetto del teatro a scuola, l’intento è quello di fornire ai 
bambini un mezzo di comunicazione alternativa per esprimere le 
proprie emozioni, stimolare diverse forme di apprendimento, 
incentivare lo sviluppo del senso creativo, favorire l’inclusione e 
la valorizzazione delle risorse individuali, avvicinare i bambini al 
teatro e quindi all’arte in generale.

Alla base del prodotto finale del progetto, che si concretizza negli 
spettacoli presentati dalle varie classe, esiste un percorso 
didattico che coinvolge trasversalmente varie discipline.



«Promessi Sposi???

«Perché sono qui? E’ perché
ci siete anche voi»

Io bullo?!?! No, grazie»



Frutta a scuola

Il progetto mira a sviluppare negli alunni la consapevolezza di 
quanto sia importante prendersi cura della propria persona 
anche e soprattutto attraverso un’alimentazione sana ed 
equilibrata. In base a un calendario definito, gli alunni hanno 
potuto gustare e condividere, durante la ricreazione, frutta varia 
e succhi  biologici.



I LEARN
finalità

- Stimolare la creatività e la ricerca di soluzioni personali.
- Stimolare l’innovazione didattica.
- Stimolare il recupero e il potenziamento di abilità, competenze 

e conoscenze.
- Favorire la conoscenza del sé per una scelta consapevole del 

proprio futuro.
- Favorire il ben-essere, la motivazione e il successo di tutti gli 

alunni.



Stampa 3D

Il progetto intende mostrare ai bambini le potenzialità della 
stampa in 3D, integrare abilità tradizionali e competenze digitali, 
esportare delle discipline curricolari in nuovi ambienti per 
l’apprendimento.



Orto-lì-amo

Il progetto mira a utilizzare una modalità di apprendimento attivo 
attraverso imparare-facendo, mettere in rapporto i bambini con 
l’ambiente naturale, conoscere le caratteristiche di alberi, arbusti 
ed  erbe, scoprire la stagionalità dei prodotti e il ciclo biologico 
dei vegetali.





Senza Zaino Day

Poiché la nostra scuola aderisce al Senza Zaino, il 15 maggio di 
questo anno scolastico, abbiamo organizzato un open day 
seguendo il tema: Seminiamo il futuro di parole gentili. 
Durante la mattinata è stata organizzata la lettura drammatizzata 
di una storia da parte degli insegnanti, un momento di 
produzione artistica  condivisa con i genitori, l’ascolto di musica 
dal vivo. L’obiettivo della manifestazione era condividere un 
momento socializzante per rafforzare  il concetto di scuola-
comunità che è alla base del Senza Zaino.
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