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EDUCAZIONE alla 
CITTADINANZA 

 

Educazione al rispetto dei 

diritti   

 

Solidarietà attiva  



Io sono milanese Io 

sono italiano 



Consegna attestati il  Sindaco 

Pisapia  









L’Albero della democrazia  



Il consiglio dei ragazzi – 

Democrazia partecipata 





Il consiglio dei 

ragazzi  
Incontro a Palazzo Marino 







Concorso : il cortile amico dei 

ragazzi 



 

Giardino di via 

Candiani 

 



Diritto al cibo 



Visita al Pime  





 

 

 

PROGETTI PER  EXPO 

 

 Together in Expo 

 Evento  alla palazzina 

Liberty 

 Seminiamo il futuro  



 
Un anno per Expo  

…. mettiamo in circolo le idee  

 

MILAN-MILANO













Watersound  for Expo  



  

 

Due brani eseguiti - "Bourree" e "Air" - tratti da 

"Water Music", composte nel 1717 dal 

compositore tedesco Georg Friedrich Haendel, 

che al tempo lavorava come musicista di corte 

per il re d'Inghilterra Giorgio I.   Il re aveva 

richiesto ad Haendel di tenere un concerto 

durante la risalita del fiume Tamigi, al rientro da 

una cena in una residenza nobiliare. 

 



 

 

 

 

I brani eseguiti da alcuni alunni  della classe ad 

indirizzo musicale e da un’alunna DVA che si è 

accostata per il primo anno allo strumento 

musicale  (violino) 







Filastrocche alla Palazzina 

Liberty  



WONDERFOOD IN  

WONDERLAND 

      LET’ S EXPO TOGETHER 

 
GEMELLAGGIO ELETTRONICO 

  MILANO /PALERMO 

 
Uso della piattaforma: 

Together In Expo MIUR e social 

network Instagram  

 



TASTING IS KNOWING - IL GUSTO E’ 

CONOSCENZA 

Storia del Viaggio di Mr Foody 

Alla scoperta di cibi sostenibili nel mondo 

del biologico e nell’agricoltura 

convenzionale, nel mondo del dop e igp 

italiani “in rima”, e delle  scelte alimentari. 

Dove andra’ Mr Foody? Cosa assaggerà? 

Seguiteci e lo scoprirete !  



Il viaggio sara’ accompagnato da 

un’orchestra speciale che con suoni 

armonici vi permettera’ di scoprire delizie  

attraverso le regioni italiane.Visitate il 

nostro sito:    

annamariaciancitto.it/unannoperexpo 



 
 
Il pesto genovese 

è pieno di sorprese 

basilico fresco, olio e pinoli 
mmmmhh ... che buono nei ravioli! 
Dopo che Cristoforo Colombo l'ebbe mangiato, 
il suo viaggio fu terminato. 
Pochi sono gli ingredienti 
ma salutari e nutrienti! 
Tutti ormai l'hanno gustato, 
e tu perché non l'hai provato?! 

  



 

 

 

 

Forza andate giù in Sicilia 

li tutto è una meraviglia. 

Archimede col suo  cervello 

tanti artisti come Pirandello. 

Splendido sole splendido mare 

è un piacere anche il 

mangiare. 

Tipico buono e gustoso 

il pistacchio di Bronte è 

favoloso. 

Sul gelato ha un gusto 

raffinato 

se lo assaggi ne rimarrai 

estasiato. 
 
 
 
 

. 
 



 

Lo zafferano vi presentiamo 

tipico fiore che tutti apprezziamo. 

Molti poeti l’hanno cantato 

dopo averlo mangiato. 

Nelle laudi lo scrittore  D’Annunzio lo 

ha celebrato 

con queste parole l’ha esaltato 

“croco aureo splendente” 

e ha incuriosito così tanta gente. 

Dalla nonna è cucinato 

e da noi assaporato. 

Al risotto da’ un bel colore 

ma soprattutto un buon sapore. 

In tanti modi lo puoi gustare 

ma è difficile da trovare. 

Non lasciartelo scappare 

lo devi assaggiare. 

 
  



Seminiamo il futuro  

  







            -  

 

Cibo e arte: I disegni dei 

ragazzi 

 







 



EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Orti didattici 

Puliamo il mondo : Giornata 

di Legambiente 





















     L’orto in Guicciardi  









Puliamo il mondo ……  
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EDUCAZIONE  ALLA SALUTE – 

BENESSERE   -    INCLUSIONE  

Pet Therapy 

 Ippoterapia  

  Incontri  Donne 

in Rete 

 Educazione 

all’affettività 

Media Education  

educazione 

all’uso di Internet 

 Il cuore va a 

scuola 

 Laboratorio Oroblu 

biolab 



PROGETTO ALIMENTAZIONE 
Cuciniamo  insieme al Grani   e Braci  













Attivita’ di inclusione  

Doposcuola  

La bussola  

Supporto 

didattico per 

alunni con 

Dsa 

 

Progetto 

Scherma  

Laboratorio 

tisane e 

cucina 



           Scherma  





 

 

 
Laboratorio di linguaggio dei segni 

 https://youtu.be/efxWMsYrYAQ 



Alfabeto Emotivo e poesie  



Progetti sportivi e educazione 

motoria 

Danza e 

musical 

Avviamento 

allo sport 
 

Trekking 

Bowling 

Pallavolo 
 









Uscita sportiva all’Arena di 

Milano  







Giornata sportiva presso Quanta Village  

 
Classi prime 







     Tennis da tavolo 







EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL 

PATRIMONIO  ARTISTICO E 

CULTURALE 

 Bookcity 

Made in Bovisa 

 Visita al rifugio 87 

 Laboratorio 

Origami 

 Il museo va  a 

scuola 

 A Brera  anch’io 

Quotidiano in 

classe 

 



             Murales 







 

70° anniversario liberazione 
antifascismo  

sede ANPI Via Mercantini  





EDUCAZIONE LINGUISTICA ED 

INTERCULTURALE   

 Mamme a 

scuola 

 Lingue di 

scolarizzazio

ne  

Theatrino 

 Certificazioni 

linguistiche 

 Docenti 

Madrelingua  

 Iniziative varie 

nelle classi 





St. Patrick’s Day –  

                 March 17, 2015  

















             Theatrino ! 



Funny !!!!!!!!!!!!!! 





I 

Indirizzo musicale  
progetti di educazione 

musicale 



Orchestra della natura  



          Opera Domani  



L’orchestra a palazzo Marino  









End School Flash  mob 
performance 

 
www.youtube.com/watch?v=PqvtSXGey9k 



   Shipping up to Boston 

 



     Attivita’ di Potenziamento   

Tempo prolungato  

  



Attivita’ orto  

 Decoupage - oggettistica 

Collane 

Nuoto 

Beach Volley 

Arti e mestieri in Bovisa 

Cartonaggio 

Restauro  

Coro 

Opera domani 

Cineforum 

Fotografia  

Arrampicata sportiva  



 e per finire …..le uscite 

didattiche  



…. Alla fattoria  








