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PLESSO TASSO

Progetto Descrizione del progetto Classi

PROGETTO 

MUSICA 

organico di 

potenziamento

Percorso di Suono e Musica rivolto a tutti gli alunni della scuola 

primaria e condotto dagli insegnanti di musica della Scuola 

Secondaria.

tutte

PROGETTO 

STRUMENTO

organico di 

potenziamento

Percorso di continuità con la scuola secondaria nel quale gli alunni si 

avvicineranno alle attività dell'indirizzo musicale. Si prevede una 

sperimentazione pratica dei quattro strumenti musicali e un approccio 

agli elementi fondamentali del linguaggio musicale.

4° 5°

C.L.I.L.

English Training 

Lissone

Lezioni di un'ora a settimana per tutto l'anno scolastico tenute da 

esperti madrelingua. Le discipline e gli argomenti affrontati  nelle 

lezioni  sono concordati con gli insegnanti di classe.

tutte

PROGETTO 

MOTORIA

Percorso di Gioco-Movimento-Sport condotto da esperti esterni 

provenienti dalle associazioni sportive del territorio e concordato con 

gli insegnanti di classe.

tutte

INCONTRARSI 

E RI-

CONOSCERSI A 

TEATRO

Laboratorio di 

espressività 

teatrale 

Terzo atto delle attività avviate i due anni precedenti. Il percorso 

entra nel cuore dell'attività teatrale con la sperimentazione della 

coralità del gruppo, dove i singoli esprimono le loro caratteristiche in 

un ambiente di relazioni accogliente e non giudicante. 

3° 4°

LABORATORIO 

ARTISTICO

(Veronica Arosio 

e Laura 

Cominotto)

Percorso di Arte e Immagine condotto da esperte e concordato con 

gli insegnanti di classe. La finalità è avvicinare i bambini al mondo 

dell'Arte, alla conoscenza di nuove tecniche, allo sviluppo della teoria 

artistica e alla stimolazione personale della fantasia.

tutte

CODEWEEK

La scuola, insieme all'intero Istituto, partecipa all'iniziativa europea 

Europe Codeweek (7 – 22 ottobre 2017) , volta a introdurre le nuove 

generazioni al linguaggio della programmazione. In ogni classe 

verranno proposte attività adeguate all'età, coordinate dall'Animatore 

Digitale e con la collaborazione di esperti del settore.

tutte

LIBRIAMOCI

La scuola, insieme all'intero Istituto, partecipa all'iniziativa nazionale 

volta a valorizzare la lettura ad alta voce tra gli studenti:  dal 23 al 27 

ottobre 2017 ogni classe avrà occasione di incontrare lettori che 

leggeranno per gli alunni brani concordati con gli insegnanti.

tutte



OFFICINA DEL 

POSSIBILE

dott. Gabriele 

Travagin

Il progetto, offerto dall’Amministrazione Comunale, ha lo scopo di 

offrire un aiuto per individuare precocemente situazioni di disagio di 

vario tipo. Consiste in alcuni momenti di osservazione del gruppo 

classe da parte di uno psicologo, a cui seguono attività di 

conversazione, manipolazione, espressione per avvicinare gli alunni al 

mondo delle emozioni.

1°

GIORNATA 

DELLA 

SICUREZZA 

STRADALE

Esselunga Lissone propone un laboratorio gratuito di un'ora a classe 

con attività ludiche sul tema dell'Ed. Stradale. Le classi si recheranno 

nello store grazie ad un trasporto in pullman offerto 

dall'organizzazione.

1° 2°

GREEN&SCHO

OL

Auchan di Monza propone un laboratorio gratuito di un'ora a classe 

con attività sul tema dell'orto. Le classi si recheranno nello store 

grazie ad un trasporto in pullman offerto dall'organizzazione.

1° 2° 3° 4°

PROGETTI DI 

ED. 

ALIMENTARE 

CAMST

L'azienda Camst, erogatrice del servizio mensa nelle scuole lissonesi, 

offre progetti ed iniziative gratuiti alle classi sul tema dell'Educazione 

Alimentare: dalla colazione a scuola a laboratori strutturati rivolti a 

specifiche classi.

Tutte

PROGETTI DI 

ED. 

AMBIENTALE 

GELSIA

L'azienda Gelsia offre progetti ed iniziative gratuiti alle classi sul tema 

dell'Ed. Ambientale: dalla gestione dei rifiuti al risparmio energetico.
3°

PROGETTO 

PRESEPE

Laura Cominotto

Realizzazione di un presepe allestito all'ingresso del plesso. L'esperta 

d'Arte guida gli alunni nella preparazione, avvicinandoli nel contempo 

a tecniche e strumenti artistici. Si prediligono materiali di recupero e 

si cerca di collegare la rappresentazione ad una tematica 

contemporanea

5°

PROGETTO 

BIBLIOTECA

La Biblioteca di Lissone offre in sede un laboratorio per scoprire 

l'ambiente biblioteca e per fruire di attività legate alla mostra annuale 

“Le immagini della fantasia” a Monza

1° 3° 5°

PROGETTO 

PINACOTECA

Il Museo di Arte Contemporanea di Lissone offre in sede ad alcune 

classi un laboratorio artistico per scoprire l'ambiente pinacoteca.
4°


