Istituto Comprensivo Teodoro Croci , Paderno Dugnano – Progetto Expo 2015

Verbale riunione team progetto EXPO
Il 13 ottobre alle ore 16,30 nell'aula della II B del Plesso Croci ha inizio la
riunione del team del progetto Expo 2015.
Sono presenti:
Dirigente Dr. Rizza
per la scuola dell’infanzia Baraggiole: insegnanti Galliani e Zurlo
per la scuola dell’infanzia Vivaldi: insegnanti Cavenago e Tremolada
per la scuola primaria: insegnanti Brambilla e Guarnerio
per la scuola secondaria: insegnanti Vedrietti e Doriguzzi
Il progetto è nato lo scorso anno e i diversi plessi stanno partecipando
realizzando iniziative specifiche per le diverse età, nelle quali gli alunni sono i
veri protagonisti.
Nello specifico le attività per i diversi plessi:
Plesso Croci











la Prof. Vedrietti segnala che nel plesso Croci, in occasione del rientro del
sabato legato al progetto accoglienza per le classi prime, gli alunni hanno
dipinto delle magliette con i personaggi che compongono Foody, la
mascotte dell’Expo. Quindi ogni classe prima è stata fotografata dal
dirigente scolastico davanti ad una scenografia creata dai ragazzi delle
attività opzionali coordinati dalla prof. Mandruzzato.
In I D gli alunni stanno realizzando dei semenzai partendo da una scatola
da scarpe, quindi semineranno in contenitori di recupero verdure che
verranno trapiantate nell’orto.
In II D i ragazzi con la prof. Pernatsch hanno composto e stanno
musicando una canzone sull'Expo
Il prof. Cinalli, docente di musica sta insegnando agli alunni due canzoni:
“Maramao perché sei morto”, legata all’importanza dell’orto, e “Ci vuole
un fiore”, legato all’importanza della natura.
La prof. Scotton utilizzerà nel Laboratorio Pomeridiano il libro “Orto
segreto”, e inviterà gli alunni a presentare il nostro orto in modo originale
ed accattivante; in I B leggerà la “Vita Segreta dell'Orto” e farà
conoscere l’orto ed il frutteto del plesso; in III D approfondirà il
commercio equo/solidale e gli alunni verranno invitati a preparare
un’intervista per la bottega equo-solidale locale e a realizzare un breve
filmato.
Sempre in III D la prof. Brunelli, insegnante di religione, ha proposto ai
ragazzi il tema: “Il cibo della Bibbia” con ricerca e realizzazione di ricette.
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Plesso Don Milani




La docente Guarnerio comunica che le classi quinte hanno aderito al
Progetto Zafferano, hanno posto a dimora i bulbi e, dopo la raccolta,
vorrebbero concludere con una bella risottata.
L'Insegnante Brambilla comunica la difficoltà di coinvolgere molte classi
anche per la mancanza di ore di compresenza.

Plesso Vivaldi


nell'anno scolastico 2013/2014, ha realizzato una programmazione
sull'educazione alimentare che si è conclusa con la semina delle patate
nei sacchi: il materiale fotografico verrà inviato al più presto.

Plesso Baraggiole





I bambini verranno coinvolti nel corso dell’anno in un percorso di
educazione ambientale e alimentare con attività di manipolazione e
osservazione.
É prevista la realizzazione di orti casalinghi, con utilizzo di materiali di
recupero per la costruzione di serre e semenzai
Continueranno con la piccola coltivazione di zafferano

Si specifica che tutta la documentazione e ciascun materiale dovrà essere
inviato al blog entro e non oltre il mese di dicembre 2014, per permettere ai
tecnici volontari di realizzare il “video” finale di presentazione del lavoro svolto.
Durante la riunione abbiamo scelto l’attestato che verrà consegnato, in segno
di ringraziamento, ai volontari che hanno collaborato alla cura del nostro “Orto
Sinergico” durante la scorsa estate.
Abbiamo inoltre deciso di realizzare una locandina da esporre in tutti i plessi
dell’istituto per comunicare la nostra adesione al Progetto Expo.
La Prof. Vedrietti conclude richiedendo volontari per la gestione dell’Orto
Sinergico presso il plesso Croci.
La riunione termina alle ore 17.30

