
     Il progetto  coinvolge  alcune classi del  plesso Bodio   
Realizza attività di valorizzazione delle diverse lingue parlate nella classe con il       
coinvolgimento diretto degli alunni e delle famiglie. 

     Il Progetto, realizzato in collaborazione con l’omonima associazione, offre alle mamme  

     straniere la possibilità di apprendere l’italiano presso la scuola di via Bodio, seguite da  

     insegnanti specializzati che le portano fino all’esame previsto dalla Prefettura per il  

     conseguimento della cittadinanza. 

Il progetto è gestito dalla Dottoressa Citterio dell’Associazione ANIRE, presso la 
Caserma Perrucchetti ed è rivolto ad un piccolo gruppo di bambini svantaggiati o con 
difficoltà relazionali che trovano nel cavallo uno stimolo all’autostima e alla 

maturazione neuromotoria. 
La terapia con il mezzo del cavallo si può considerare come un complesso di tecniche 

rieducative, agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e 
comportamentale attraverso un’attività ludico-sportiva. 

 Si tratta di un insieme di importanti iniziative di valorizzazione della lettura    

     (incontro con gli autori, progetto biblioteche, costruzione di libri…) realizzate in  



     collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, case editrici e librerie. 

 Il progetto ha lo scopo di arricchire la vita scolastica di tutti gli alunni 

di viale Bodio relazionandosi con tutte le risorse umane e fisiche del quartiere Bovisa. 
Grazie a varie forme di collaborazione tra la scuola e il territorio, i bambini potranno 
prendere confidenza con il luogo dove vivono, integrandosi meglio con il tessuto 

sociale del quartiere. 

     Nei sotterranei della scuola di via Bodio è ancora visitabile e ben conservato un   
     Rifugio  Antiaereo della seconda guerra mondiale. Una serie di iniziative di carattere 

     didattico   ogni anno tendono a mantenere vivo questo importante luogo della  
     memoria e farne  sede di mostre ed attività di tipo culturale e storico (es. “giornata  
     della memoria”). 

 Il laboratorio è realizzato da un’esperta per quattro/cinque 

incontri a cadenza settimanale nelle classi prime; ha la finalità di affinare la motricità 
fine, l’immaginazione e l’organizzazione. Viene offerto dalla scuola a titolo gratuito.  

Rivolto alle classi prime della scuola Guicciardi .  
È stato creato un orto in una zona del giardino, sono stati costruiti spaventapasseri (in 

collaborazione con gli studenti della facoltà di Scienze della Formazione). 
Parte del raccolto verrà venduto all festa di fine anno 

Con l’obiettivo di promuovere il senso di appartenenza ad una stessa comunità, 
coinvolgere e aggregare gli alunni della scuola consolidando la loro reciproca 

conoscenza e amicizia, vengono realizzati alcuni momenti di canto corale che 
coinvolgono tutti gli alunni. Attività corali accompagnano anche i concerti della scuola 
secondaria. 

    Si tratta di laboratori attivi a carattere prevalentemente espressivo tesi a valorizzare i  

    linguaggi non verbali e a potenziare le competenze degli alunni arricchendo l’offerta  
    formativa anche nella direzione della continuità con la scuola secondaria di primo 

    grado. 

Il progetto realizza per le classi che vi aderiscono, un modulo di 10 ore di danza 

moderna a cura dell’Associazione ORMARS che cura anche le attività di danza 
extrascolastiche. Il progetto è offerto a titolo gratuito alle classi quarte. 

L’attività è tenuta da personale specializzato ed ha tra i principali obiettivi: 



 l’alfabetizzazione motoria 

 la conoscenza di abilità e tecniche di diverse discipline sportive 
 il miglioramento dei livelli di prestazione motoria individuale e di gruppo. 

      Il Progetto si rivolge a piccoli gruppi di alunni di classe seconda e terza per i quali    

     sono  stati rilevati, attraverso apposito percorso di valutazione, segnali di rischio di   
     DSA, oppure che presentano condizioni di DSA certificate. Si tratta di un  
     potenziamento  didattico piccoli gruppi da parte di docenti specializzati. 

Il Progetto Bussola, un servizio di supporto psico-educativo e scolastico rivolto ai 
bambini che frequentano la scuola primaria (età 6-10 anni). 
L'iniziativa si propone come un momento dedicato allo svolgimento dei compiti in 

presenza di personale qualificato e come luogo di incontro e di relazione con l'adulto 
educatore e con gli altri bambini. 

Le attività si svolgono presso la scuola primaria di viale Bodio 22 

 La scuola propone agli alunni delle classi terze l’opportunità di conseguire la 

Certificazione Trinity in lingua inglese relativa all’acquisizione di competenze linguistiche 
orali, conformi al framework europeo e corrispondenti al livello A2. 

Sono previste più uscite, articolate nell'arco dell'anno, in alcuni spazi verdi dell'area 

metropolitana. Il progetto può concludersi con un’uscita finale di più giorni, in una 
zona di forte rilevanza naturalistica. 



“Bowling a scuola": per le classi terze 

 Organizzato dalla Federazione Italiana Bowling, presso ”Bowling Loreto”, prevede    
   giornate di prova, allenamenti ed eventualmente la partecipazione a gare   

   interregionali, provinciali e nazionali. 
Torneo interno di pallavolo per le classi terze, organizzato in collaborazione con gli 
studenti, supervisionato e arbitrato dagli insegnanti di Scienze Motorie. 

 

Progetto rivolto alle classi prime; attraverso oggetti di    

    origine naturale (semi, legni…) si costruiscono degli strumenti musicali utilizzati in 

    una  “orchestra della natura”

 

Il progetto è rivolto agli alunni di strumento di tutte le classi ad indirizzo musicale e 

prevede l'esecuzione di concerti delle classi prime, seconde e terze. 
L'obiettivo è di sviluppare nell'alunno una maggiore autostima e sicurezza di sé, la 
capacità di collaborare in un gruppo dove la sua presenza è indispensabile e 

arricchire il proprio bagaglio culturale, sviluppando senso critico e gusto personale 
nell'interpretazione di brani, in base al periodo storico e alla propria sensibilità 
musicale. 

AlimentAzione, per le classi seconde; progetto interdisciplinare, in sintonia con le 
nuove Linee guida del Ministero sul tema. La finalità è sensibilizzare e 

responsabilizzare gli alunni su argomenti relativi all’alimentazione intesa come 
presupposto essenziale per il mantenimento della salute e il benessere 

Educazione socio-affettiva e informazione sessuale nelle classi terze. Mira a sviluppare 

nei ragazzi una maggiore consapevolezza dei propri mutamenti fisici e psicologici, una 
maggiore serenità nell’affrontarli e a sollecitare riflessioni sugli aspetti affettivi e 
relazionali della sessualità 

 
Educazione al Social  percorso di sicurezza nell’uso di Internet per abituare i ragazzi 

ad una maggiore consapevolezza dei rischi del web 



Per educare a rispettare l’ambiente che ci circonda la Scuola da alcuni anni partecipa 
all’iniziativa internazionale “Puliamo il mondo” contribuendo in tal modo a migliorare 

concretamente il proprio ambiente di vita. 

 insieme di importanti iniziative di valorizzazione della lettura    
     (incontro con gli autori, progetto biblioteche, costruzione di libri…) realizzate in  
     collaborazione con Istituzioni, Enti Locali, case editrici e librerie. 

 

 Attraverso la lettura settimanale del quotidiano gli alunni delle classi terze 

potranno riflettere sulle notizie più importanti del panorama italiano ed estero. 

Organizzato dal Consiglio di Zona 9. La partecipazione democratica a livello territoriale 
avviene con la presenza di tre alunni (uno per le classi prime, uno per le seconde e 
uno per le classi terze), scelti tra i rappresentanti di classe, all’interno del Consiglio di 

Zona 9 dei Ragazzi e delle Ragazze. In tal modo i nostri alunni, insieme ad altri 
rappresentanti delle scuole della zona, attivano processi di partecipazione democratica 
ad un livello superiore a quello della singola scuola, in una dimensione di quartiere e 

di città. La scuola inoltre partecipa alla Giornata Internazionale dei Diritti del Fanciullo.  



Progetto Nuoto: rivolto agli alunni delle classi prime del Tempo prolungato, un corso di 

10 ore di avviamento alla pratica del nuoto presso il Centro sportivo Quanta sport village. 
Tale corso, con contributo economico delle famiglie, prevede la presenza di un istruttore 

qualificato 

 
 

 

Prevede una serie di lezioni preparatorie anche con l’intervento di 

cantanti professionisti, per imparare a cantare in coro alcuni brani di un’opera lirica 
che alla fine dell’anno viene rappresentata al teatro Arcimboldi e alla quale assistono e 
partecipano anche gli alunni. 
 

 

 


