
PROGETTI (a costo zero) attuati alla SCUOLA PRIMARIA DI MALAVICINA 

Come ormai da diversi anni è consuetudine, nel mese di OTTOBRE 2019 tutte le classi 
della Scuola Primaria di Malavicina sono state coinvolte nel Progetto di Minivolley. 

Al termine delle lezioni, nella palestra comunale in piazzale Olimpia si sono svolti:al-
cuni percorsi e giochi motori con la palla per gli alunni delle classi Prima e Seconda e 
un mini torneo di pallavolo per le classi Terze, Quarte e Quinta! A quest’ultime attività 
hanno preso parte i genitori degli alunni, non solo in veste di spettatori, ma anche 
come giocatori!! 

E’ stata un’esperienza che ha accolto il favore e l’entusiasmo di tutti i partecipanti:dai 
più piccoli ai più grandi!  

La realizzazione del progetto si è resa possibile grazie alla collaborazione della locale 
Polisportiva Malavicina-Belvedere e alle esperte di educazione fisica :Geromel Elettra e 
Ferrari Mariella, a cui le insegnanti rivolgono un sincero ringraziamento! 

Nel primo trimestre dell’a.s. in corso, tutte le scolaresche dell’unità scolastica di Mala-
vicina hanno partecipato alle varie fasi del Progetto Green Art: un progetto di educa-
zione ambientale- interdisciplinare, le cui finalità sono principalmente quelle di favorire 
nei bambini la crescita di una mentalità ecologica e di far loro prendere coscienza che 
nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo. 

Giovedì 31 Ottobre nel cortile della nostra scuola primaria è stata piantata una quer-
cia, alla quale la maggioranza degli alunni ha assegnato il nome “COCO”. L’albero è 
stato donato dall’Amministrazione Comunale di Roverbella, che le maestre e gli scolari 
sentitamente ringraziano! 



Nei mesi di Novembre e Dicembre ’19 durante la II^ fase del progetto ambientale, gli 
scolari divisi in gruppi eterogenei (per classi aperte), si sono dedicati con interesse  e 
curiosità alla ideazione e realizzazione di biglietti augurali  e in particolare alla costru-
zione di oggetti natalizi con il recupero e l’utilizzo di materiali provenienti dalla raccol-
ta differenziata dei rifiuti. 

Venerdì 20 Dicembre ’19 gli alunni e le maestre hanno salutato con alcuni canti corali, 
familiari ed amici presenti nella palestra comunale in piazzale Olimpia e successiva-
mente, nella palestra della Scuola Primaria sono stati inaugurati il presepe e il merca-
tino natalizi, con l’oggettistica ecologica  prodotta nei “ laboratori scolastici” . 

Anche per l’intera mattinata scolastica di Sabato 21 Dicembre ’19 il mercatino è rima-
sto aperto al numeroso pubblico di visitatori. 

Le docenti e gli alunni ringraziano di cuore i genitori che hanno collaborato alla gestio-
ne del mercatino, che è stato un “Successone”!!!


