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Progetti a.s. 2016 - 2017: 
Piano per il diritto allo studio 

Fondo d'Istituto 
 Altri enti/Istituzioni 

Approfondimento curricolare 

Secondaria di I grado: 
DON MILANI- ROBECCO 
S/N 

NOME PROGETTO OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

IL PIACERE DEL LEGGERE: 
PROGETTO LETTURA DEL 
PREMIO BANCARELLINO 

Il progetto, nelle sue articolazioni, vuole 
favorire la crescita degli alunni e il 
miglioramento dei risultati scolastici 
attraverso la lettura. 

1 F, 3 G, 1 H, 2 F 

ETWINNING”NOIALTRI” (lingua 
tedesca) 

Prendere coscienza della multietnicità 
europea; 
comunicare con coetanei europei; 
scrivere una mail su temi quotidiani; 
usare strumenti digitali; 
acquisire un lessico semplice, ma 
espressivo. 
 

2 G 

“MORE  ENGLISH – MORE 

FRENCH- MORE GERMAN”  
Competenze chiave di cittadinanza, sociali 
e civiche.  
Competenza nella lingua straniera 
Competenza digitale 
 

1 G, 1H 
2 G, 2 H 

“DESTINAZIONE 

KAHLA,VERSO IL 

GEMELLAGGIO” 

Competenze chiave di cittadinanza, sociali 
e civiche, vivendo i valori della pace, della 
fraternità, del dialogo 
Competenza nella lingua straniera 
(tedesco) 
 

2 G 

AUGURI MULTILINGUE (lingua 
tedesca) 

Confrontarsi con le realtà dei coetanei 
europei attraverso lo scambio di mail 
augurali in occasione di particolari 
momenti dell’anno; 
migliorare le competenze linguistiche.  

1 G, 1 H 

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE LINGUA 
FRANCESE DELF A1 

Potenziamento linguistico- Diploma DELF 
 

PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 
 

GEMELLAGGIO ELETTRONICO 
CON IL COLLÈGE PROUDHON DI 
BESANÇON 

Corrispondere anche via mail con studenti 
francesi; 
approcciare la cultura francese; 
sperimentare le competenze linguistiche in 
una situazione comunicativa reale. 

2 F 

PROGETTO MADRE LINGUA 

(INGLESE) 

 

Migliorare e potenziare le abilità 
linguistiche e comunicative di interazione: 
focus on Speaking; 
migliorare pronuncia ed intonazione  
sviluppare strategie comunicative anche in 
vista della prova orale dell’Esame di Stato                         

TUTTE LE CLASSI 
 

 

Azione di potenziamento della 

1^ lingua curricolare-inglese- 

First steps into KET for schools  

 
Il progetto mira a potenziare le abilità 
linguistiche e comunicative a livello A1, A2 
(CEFR); consentono di accedere alla 

 
CLASSI PRIME 
 
 



 

Corso facoltativo di 

potenziamento della 1^lingua 

curricolare – inglese- 

Introduction to KET for schools  

 

 
 
 
 

certificazione KET for school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CLASSI SECONDE 
 
 
CLASSI TERZE 
 
 
 
 

KANGOUROU DELLA LINGUA 

INGLESE 2017 

 

Valorizzare le eccellenze nella lingua 
inglese. 

PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 
(CLASSI TERZE) 

CONFERENZE INTERATTIVE DI 
ARGOMENTO CULTURALE IN 
LINGUA INGLESE 

Acquisire conoscenze sulla civiltà dei paesi 
anglofoni anche in chiave comparativa con 
la cultura italiana. Potenziare le abilità di 
produzione e comprensione in lingua 
inglese. 

2 F,G,H 
3 F,G 

PROGETTO CAP : “ACQUA, UN 
TESORO DA CONOSCERE E 
CUSTODIRE ” 

Conoscere il percorso che la risorsa idrica 
compie per arrivare ai rubinetti di casa. 
Ricevere informazioni sulla qualità 
dell’acqua di rete. 
Prendere consapevolezza che l’acqua è 
una risorsa esauribile e che ci sono piccoli 
accorgimenti per non sprecarla. 

2 F, 2G, 2F 

KANGOUROU DELLA 
MATEMATICA  

Promuovere la diffusione della cultura 
matematica attraverso il gioco 
Valorizzare le eccellenze in matematica 

TUTTE LE CLASSI, 
PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 

CODING Sviluppare competenze logiche e capacità 
di risolvere problemi; 
sviluppare il pensiero computazionale; 
utilizzare il gioco “pong” per costruire un 
algoritmo. 

TERZE 

CORSO DI INFORMATICA  Da ECDL ESSENCIAL  
Accendere e spegnere il computer; 
operare efficacemente sul desktop; 
creare un documento e salvarlo; 
conoscere i principali concetti di gestione 
file; 
comprendere i concetti relativi alle reti e 
alle connessioni; 
comprendere l’importanza di proteggere i 
dati. 
Da E WORD PROCESSING 
Lavorare con documenti e salvarli in diversi 
formati; 
creare e modificare documenti; 
applicare formattazioni; 
inserire tabelle,immagini,.. 
 

CLASSI PRIME  

CORSO DI INFORMATICA Da ECDL ESSENCIAL  CLASSI SECONDE 



Accendere e spegnere il computer; 
operare efficacemente sul desktop; 
Da E WORD PROCESSING 
Lavorare con documenti e salvarli in diversi 
formati; 
comprendere diversi tipi di viste per le 
presentazioni e quando utilizzarli; 
inserire, modificare, formattare un testo 
nelle presentazioni; 
inserire tabelle,immagini,.. 
applicare effetti di animazione e 
transizioni; 
controllare e correggere una 
presentazione prima di presentarla in 
pubblico. 

RI-CERCO NEL WEB Analizzare criticamente un sito web per 
riconoscerne l’attendibilità; 
scegliere siti sicuri; 
ricercare informazioni coerenti con 
l’obiettivo di una ricerca. 

CLASSI TERZE 

CONCERTO DI NATALE E 
SPETTACOLO MUSICALE DI FINE 
ANNO 

Eseguire  brani musicali, proposti da singoli 
alunni o da gruppi, in occasioni di momenti 
forti dell’anno scolastico. 

TUTTE LE CLASSI 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Avviare alla pratica sportiva della 

pallavolo; 

rafforzare l’identità scolastica e 

l’autostima; 

consolidare il gruppo classe; 

conoscere i fondamentali individuale e di 

squadra del gioco 

 

TUTTE LE CLASSI, 
PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 

LA PALLAVOLO VA A SCUOLA Favorire l’inserimento graduale degli 

alunni nella realtà scolastica; 

rafforzare l’identità scolastica e 

l’autostima; 

consolidare il gruppo classe; 

conoscere i fondamentali individuale e di 

squadra del gioco. 

 

 

CLASSI PRIME, 
SECONDE, TERZE. 

CONCORSO LETTERARIO DELLA 
BIBLIOTECA DI CORBETTA 

Sviluppo delle capacità comunicative ed 
espressive e di scrittura creativa 

TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE 

“1,2,3…VIA!!!” 
      (matematica) 

Consolidare le competenze base di 
matematica attraverso la metodologia del 
cooperative learning a classi aperte 

TUTTE LE CLASSI 

L’USO CONSAPEVOLE DEL WEB. 
COME CONTRASTARE IL 
CYBERBULLISMO 

Contribuisce alla formazione di personalità 
autonome e consapevoli nell’elaborazione 
dei propri percorsi di vita e di studio; 
contribuisce a formare cittadini 
responsabili verso sé e la comunità in cui si 

TUTTE LE CLASSI 



inseriscono. 

CROSSING AND MERGING 

 

Il progetto promuove l’inserimento, l’ 

integrazione degli alunni stranieri 

attraverso il potenziamento della lingua 

italiana e dell’ interazione con loro. 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO Il progetto si prefigge di porre gli alunni 

nelle condizioni di operare una scelta 

adeguata al proseguimento degli studi. 

 

CLASSI TERZE 

CORSO PROPEDEUTICO ALLO 
STUDIO DELLA LINGUA LATINA 

Consolidare conoscenze logico-
grammaticali 
Sviluppare competenze linguistico-lessicali 
Acquisire alcuni elementi di base della 
morfo-sintassi latina 

CLASSI TERZE 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’E 
ALLA SESSUALITA’ 

Contribuisce alla formazione di personalità 
autonome e consapevoli nell’elaborazione 
dei propri percorsi di vita. 

CLASSI TERZE 

SPORTELLO PSICOLOGICO Offre uno spazio d’ascolto per la 
risoluzione dei conflitti personali e 
relazionali di tutti gli utenti della scuola; 
contribuisce alla formazione di personalità 
autonome e consapevoli nell’elaborazione 
dei propri percorsi di vita e di studio; 
contribuisce a formare cittadini 
responsabili verso sé e la comunità in cui si 
inseriscono. 

ALUNNI, GENITORI, 
INSEGNANTI DI TUTTI I 
PLESSI DELL’I.C. 

 


