
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO FESTE DI ISTITUTO 
 

RESPONSABILE PROGETTO Di Bartolomeo Cristina 

 

DESTINATARI 
• Tutti gli alunni dell’I. C. 
• I docenti dell’I. C. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Vivere momenti di festa a scuola e con la scuola per condividere momenti di 
aggregazione e socializzazione che coinvolgono non solo le famiglie ma tutta 
la comunità 

• Aprire la scuola al territorio 
• Sviluppare nei bambini il senso del bello, la conoscenza di sé stesso, degli altri 

e della realtà attraverso la voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la 
musica 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

 A Natale  
• Festa della scuola dell’Infanzia, aperta alle famiglie, con canti e poesie 
• Realizzazione di recite natalizie, aperte alle famiglie, realizzate dalle varie 

interclassi della scuola primaria 
• Festa/Spettacolo di Natale presso la scuola secondaria U. Saba aperto alle 

famiglie, che coinvolge i ragazzi in attività di stesura copione su una tematica, 
realizzazione delle scenografie e  concerto con canto corale e musica dal vivo 
realizzata dai ragazzi 

 
A fine anno 
• Festa dei Remigini della scuola dell’infanzia, aperta alle famiglie  
• Festa del Comprensivo, aperta alle famiglie e al territorio,  con la 

collaborazione della Associazione genitori,  sul tema dell’anno che di 
compone di Concerto iniziale con canto corale e musica dal vivo realizzata dai 
ragazzi della Scuola secondaria, “passaggio del testimone” e accoglienza dei 
nuovi iscritti, realizzazione di laboratori a tema, saggi di musica, mostra dei 
lavori dell’anno, pesca di beneficienza e punto ristoro 

 

TEMPI / DURATA Dal mese di novembre al termine dell’anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

• Tutti i docenti del Comprensivo 
• Associazione genitori 
• Personale ATA 

 

RISORSE MATERIALI 

• Materiale di facile consumo (cartelloni, cartoncini, tempere, materiale per 
manipolazione, colla, stoffe, …) 

• Strumentazione tecnica (strumenti musicali, mixer, microfoni, cavi, 
videocamera e fotocamera…) 

• Chiavette usb 

  

PRODOTTI REALIZZATI • Spettacoli musicali 



• Recite 
• Scenografie 
• Manufatti 
• Filmati 

 
MONITORAGGIO 

E VERIFICA 
Verifica da parte della Commissione festa e del Collegio docenti 

  

BENI E SERVIZI • Acquisto materiale di facile consumo  

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Ins. Di Bartolomeo Cristina 

 

 


