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 Bimboteca: da gennaio è stato attivato il  prestito del libro; ogni settimana i 
bambini possono prendere un nuovo libro.   

 La biblioteca comunale di Cerano, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla 
Giunti Librerie “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” ha donato alla scuola 
molti libri che hanno arricchito la biblioteca di plesso.  

 Nell’ambito dei vari  progetti e laboratori programmati  vengono raccontate ai 
bambini storie e/o racconti a tema; seguono rielaborazioni verbali, grafiche e 
attività di drammatizzazione. 
 

Promozione alla lettura 

Expo Milano 2015 propone il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Vista 
l’importanza della tematica le insegnanti hanno pensato di proporre ai bambini un 
percorso dal titolo:  

“Un’occasione per non dimenticare il nostro passato. 
Un percorso alla scoperta del latte” 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Tale percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni sull’importanza di una corretta 
ed equilibrata alimentazione per il  benessere di ogni individuo ed educarli verso uno 
stile di vita sano e genuino. 
Le insegnanti, come input iniziale, inviteranno i bambini, con la collaborazione dei 
genitori e nonni a ricercare materiale, fotografie e documentazioni legate 
all’argomento; successivamente verrà proposta una visita alla biblioteca comunale di 
Cerano per la ricerca di libri (fattoria, mucche, latte ecc.). Con tutto il materiale 
raccolto verranno attuate delle conversazioni e delle  riflessioni sul latte e sui suoi 
derivati. Durante l’attuazione del percorso verranno invitati a raccontare il proprio 
vissuto e le proprie esperienze esperti del settore (vecchi fattori e casari).  
Si continuerà poi,  visitando una fattoria del paese, il Museo del Latte, dove verrà 
proiettato un video a tema, per concludere il progetto con la visita alla latteria di 
Cerano dove i bambini potranno  partecipare attivamente alla produzione  del 
formaggio.  
Durante l’attuazione del percorso i bambini realizzeranno un artefatto rappresentante 
il San Zeno e i pascoli da regalare al Museo del latte di Cerano. 
La scuola dell’ infanzia di Cerano ha aderito al concorso proposto dalla Provincia di 
Como “Caccia alla merenda lariana” realizzando un pannello di legno a forma di 
mucca dove saranno  applicate le fotografie del percorso attuato, che si concluderà in 
un bel prato con una  merenda  a base di pane, burro e zucchero o marmellata.  

 

 

Progetto cinema/teatro 
 

Lo sfondo integratore di questo anno scolastico è il circo; sono state proposte ai 

bambini le seguenti iniziative: 

  3 ottobre: uscita didattica a Milano  per la visione di una spettacolo circense  

 Proiezione di video o cartoni  animati sul circo 

 Realizzazione di uno spettacolo teatrale a fine anno scolastico sul circo 

 

           In occasione del Natale è stato proposto ai bambini lo spettacolo teatrale “La renna 

di Babbo Natale” di Claudio Milani.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


