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Essendo un gruppo di lavoro, come sempre cominciamo a presentarci attraverso i nostri progetti. Come lo scorso anno ci sarà poi 
anche una conoscenza più diretta. Vi preghiamo di compilare ognuno poche righe di questo schema sui progetti di CC e/o sulle 
educazioni (Salute, alimentazione, ambientale, uso delle TIC etc…) cui state lavorando quest’anno nella vs scuola. Le schede 
saranno da noi pubblicate sul sito. Se ci sono più progetti è importante suddividerli per aree tematiche. Di lì comincerà il nostro 
lavoro comune che NON si sovrappone al vostro, ma che vuole solo valorizzarlo e farlo conoscere. 
 
  

Scuola Comune/Provincia Classi 
coinvolte 

Docente/i Titolo progetto Aree tematiche 
trattate 

Metodologie 
usate 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) Tutte Tutti i 
docenti del 
plesso 

Frutta day – 
Frutta nelle 
scuole 

 Buone pratiche 
alimentari 

Consumo di 
frutta durante 
l’intervallo 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) Tutte Tutti i 
docenti del 
plesso 

L’ambiente a 
scuola GEV 

Conoscenza e 
rispetto del 
territorio 

Lezioni frontali e 
uscite sul 
territorio 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) 4^ A – 4^B – 
5^ 

Docenti 
delle classi  
interessate 

Testimone ai 
testimoni 

Lo sport come 
valore sociale 

Attività sportive 
di gruppo 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) Tutte Tutti i 
docenti del 
plesso 

Differenziamoci  
SCS Canavese 

Raccolta rifiuti e 
riciclaggio 

Incontri con 
l’esperto 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) Tutte Tutti i 
docenti del 
plesso 

Alfabetizzazione 
motoria 

Attività sportive per 
migliorare le abilità 
sociali 

Lezioni di 
educazione 
motoria con 
l’esperto 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) 4^ A – 4^B – 
5^ 

Docenti 
delle classi  
interessate 

Bocce in gioco Attività sportive per 
migliorare le abilità 
sociali 

Lezioni con 
esperto 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) Tutte Tutti i 
docenti del 
plesso 

Ritmo e musica a 
scuola 
 

Canto corale e 
avvio alle abilità 
strumentali 

Lezioni con 
esperto 



 
Carlo Ignazio 
Giulio 

 
San Giorgio C.se (TO) 

 
Tutte 

 
Tutti i 
docenti del 
plesso 

 
Strada amica 

 
Sicurezza stradale 

 
Lezioni con 
esperto 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) 3^ –  4^ A – 
4^B – 5^ 

Docenti 
delle classi  
interessate 

Piccole ruote 
crescono 

Salvaguardare  
l’ ambiente 

Lezioni con 
esperto 

Carlo Ignazio 
Giulio 

San Giorgio C.se (TO) Tutte Tutti i 
docenti del 
plesso 

A scuola 
camminando 

Salvaguardare  
l’ ambiente 

Con le 
insegnanti, 
camminata a 
piedi andata e 
ritorno da 
scuola per circa 
un mese. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
	  


