
AREA PROGETTUALE: RAFFORZAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE NELLA LINGUA 
DI ISTRUZIONE  
 

 
 
 
 

Denominazione progetto  Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri di prima immigrazione 

Priorità a cui si riferisce  Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

 

Traguardo di risultato  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno  specifico curricolo trasversale. 

Attività previste  Un intervento linguistico immediato  per soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed 

 insegnanti.     

 

 Esercizi e giochi  per favorire l’apprendimento dell’italiano orale  da usare nella vita quotidiana per esprimere 

 bisogni e richieste, per capire ordini e indicazioni.  

 

 Attività per favorire l’acquisizione  della lingua orale e scritta non più rivolta alla sola dimensione della  

 vita quotidiana e  delle interazioni di base, ma della lingua per esprimere stati d’animo, riferire esperienze    

 personali, raccontare storie, desideri, progetti. 

Risorse umane Docenti di potenziamento 

Altre risorse necessarie Libri e sussidi 

Risultati attesi  L’obiettivo didattico principale  da raggiungere è l’acquisizione delle quattro abilità fondamentali 

della lingua italiana:  ascolto, parlato, lettura, scrittura . 

 Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo 

ambiente scolastico 

 Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista del 

processo di apprendimento 

 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la costruzione 

di significativi rapporti di conoscenza e amicizia 

 Denominazione progetto   Nati per leggere 

 Priorità a cui si riferisce  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale 

 Traguardo di risultato  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno  specifico curricolo trasversale. 

 Attività previste   Laboratori e letture ad alta voce per i bambini 

 Risorse umane Docenti di classe 

 Altre risorse necessarie Operatori biblioteca comunale 

 Risultati attesi La biblioteca , già dal 2011, aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere, nato dalla collaborazione 
dell'ACP – Associazione Culturale Pediatri – e l'AIB – Associazione Italiana Biblioteche- con l'obiettivo di 
promuovere l'importanza della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 6 anni, quale 
mezzo per influenzare positivamente sia lo sviluppo relazionale (opportunità di relazione tra 
bambino e genitori) che cognitivo (comprensione del linguaggio e capacità di lettura). 



 
 
 
 
 
 

 Denominazione progetto  Leggiamo volando tra le pagine dei libri 

 Priorità a cui si riferisce  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità  

 personale e delle proprie scelte      . 

 Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali legate alla lettura  

 Promozione dell’immagine della scuola. 

 Traguardo di risultato  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno  specifico curricolo trasversale. 

 Attività previste  Percorsi di stimolazione alla lettura con fasi di ascolto, di lettura individuale  ad alta voce o silenziosa e di   

 analisi dei testi. 

 Attività di rielaborazione di testi sostenuta dal metodo della didattica laboratoriale e del problem-solving;     

 lavori individuali, in piccoli gruppi, nel gruppo classe e nel grande gruppo, le due classi terze lavoreranno a  

 classi aperte. 

Le attività riguardano: 

 la presentazione della struttura dei libri o dei testi scelti;  

 l’approccio sistematico alla lettura con attività propedeutiche atte a catturare l’attenzione e favorire 

la concentrazione;  

 l’ascolto della lettura animata fatta dall’insegnante;  

 la lettura individuale ad alta voce e silenziosa di parti del testo;   

 la riflessione linguistica e semantica;  

 le conversazioni su tematiche riscontrate nei testi letti;  

 le riflessioni scritte sugli argomenti trattati;  

 le rielaborazioni grafiche dei testi;  

 l’elaborazione di didascalie;  

 l’invenzione di giochi linguistici, poesie e filastrocche ispirate dai testi letti in lavoro cooperativo, 

che serviranno durante le animazioni;  

 piccole drammatizzazioni legate ai momenti di animazione alla lettura concordati con le insegnanti 

delle altre classi del plesso. 

Risorse umane Docenti interni.   

Esperti esterni. 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi   Incentivare la conoscenza e l’utilizzo dell’ambiente BIBLIOTECA organizzando momenti coinvolgenti per   

  tutti gli alunni della scuola, promuovendo la partecipazione e l’interattività all’iniziativa. 

  Conoscere le regole che regolamentano il buon uso dell’ambiente BIBLIOTECA, la sua funzionalità e di  

  conseguenza la sua efficienza. 

  Fruire autonomamente, accompagnati da una guida-osservatore/trice (insegnante) dell’ambiente  

  BIBLIOTECA, in momenti prestabiliti per le attività di lettura, ricerca, documentazione. 

  Organizzare momenti d’incontro con le altre classi del plesso per creare un appuntamento dedicato a loro con  

  un momento di animazione alla lettura, di testi appositamente scelti per le varie classi, preparato insieme alle 

  insegnanti, e, un momento di scambio di comunicazioni e doni, in ricordo della giornata. 

  Mantenere sempre viva la disponibilità alla lettura come apertura verso l’immaginario e  il mondo delle  

  emozioni personali. 

  Favorire conversazioni collettive su diversi temi, avviare riflessioni comuni e individuali sul tema trattato  

  secondo i due aspetti reale e fantastico. 

  Stimolare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto. 

  Valorizzare la creatività di ciascuno mediante le diversificate attività di animazione della lettura. 

  Potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo e consolidare conoscenze multidisciplinari. 

  Favorire e stimolare la cooperazione e la collaborazione nel lavoro di gruppo. 

  Sollecitare la realizzazione di attività nel piccolo e grande gruppo. 

  Utilizzare la voce in tutti i suoi aspetti come mezzo comunicativo efficace per la lettura e la  

  drammatizzazione. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto  Il nonno racconta 

Priorità a cui si riferisce Il progetto è finalizzato alla riscoperta ed alla conoscenza di una parola, di un sentimento e di un 

comportamento legato al contesto relazionale ritenuto un elemento fondamentale nel processo formativo, 

punto di partenza per ampliare conoscenze e stimolo per confronti culturali: l’amicizia come laboratorio di 

dialogo e di autostima. 

 Traguardo di risultato  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Attività previste Ricerca, selezione e formazione di un gruppo di lavoro di “Nonni” affabulatori volontari finalizzato     

all’apprendimento delle tecniche di narrazione. 

Programmare, con le scuole che aderiscono al progetto, il numero delle classi, la data e l’ora per i nostri 

laboratori di dialogo per raccontare storie di vita vissuta che aiutano il bambino a selezionare rapporti di 

amicizia visti sotto diversi punti di vista . 

Formazione di una giuria qualificata per la selezione dei racconti più significativi e qualificanti del progetto.  

Dopo aver ascoltato i racconti dei “Nonni”, gli alunni realizzeranno, singolarmente o in gruppo, un elaborato 

grafico a tecnica libera nel quale rappresenteranno gli elementi più rappresentativi dall’ascolto della storia I 

racconti, verranno sottoposti ad una Giuria composta da persone esperte di didattica scolastica e di 

comunicazione sociale, affinché ne valutino i contenuti artistici e di linguaggio, che selezionerà i 3 più 

significativi e meritevoli di una borsa di studio da assegnarsi alla scuola in occasione della Festa dei Nonni 

con la cerimonia di premiazione, presentazione del libro dei racconti per lasciare una traccia materiale ed 

esposizioni risultati raggiunti allo Spazio Oberdan di Milano.  

Comunicati stampa su quotidiani, giornali, radio/TV locali. 

Risorse umane Insegnante di classe    
Nonno narratore (Anteas) 

 Altre risorse necessarie  

 Risultati attesi Il progetto quindi si propone di promuovere e valorizzare le relazioni tra generazioni e identità culturali 

diverse, per favorire il processo di inclusione sociale e trasmettere agli alunni i valori umani e sociali 

fondamentali, attraverso il racconto di storie di vita vissuta provenienti da tradizioni culturali locali differenti 

e vuole essere un proseguimento del percorso formativo già iniziato a scuola e in famiglia, arricchito 

dell’esperienza acquisita e ampliato di nuovi contenuti, che tengono conto dei rapidi mutamenti del contesto 

sociale. Il percorso è inteso a riscoprire la risorsa affettiva dei nonni nella società di oggi, reinserendo la terza 

età nel ciclo di vita.  La finalità del progetto è quella di sostenere e guidare gli alunni verso una più 

approfondita conoscenza di socializzazione, per una maggiore autonomia e formazione critica e per un 

concreto apprendimento di usanze e costumi ancora vivi nella memoria locale. Valorizzare gli anziani come 

testimonianza e risorsa di memoria non rinnovabile. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Denominazione progetto  Giornalismo 

 Priorità a cui si riferisce  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità   

 personale e delle proprie scelte. 

 
 Traguardo di risultato  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Ridurre la variabilità tra le classi 

 Attività previste Nel corso dell’incontro si intende proporre brevemente nozioni tecniche di base per l’analisi della produzione 

e fruizione di testi (giornali, testi scolastici, …), riconoscimento degli elementi fondamentali e dei rischi 

dell’uso/abuso dei testi personali sui social media. “Come” scrivere è solo una faccia della medaglia: “dove” 

e “quali conseguenze” ha ciò che si scrive devono entrare a far parte della loro consapevolezza. 

 

 Risorse umane Docenti di classe 

 Altre risorse necessarie  

 Risultati attesi Gli studenti produrranno testi giornalistici. 

 Denominazione progetto   

In…canto di parole 

 

 Priorità a cui si riferisce   Sviluppo delle c ompetenze sociali e civiche (attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale).  
  Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

 Traguardo di risultato   Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Attività previste Ogni Interclasse promuoverà un’attività di sensibilizzazione alla lettura, mediante  differenti modalità  

( lettura   e riflessione, lettura animata, costruzione di libri…) 

 Risorse umane Docenti interni 

Esperti  esterni 

 Altre risorse necessarie Libri, materiale per la costruzione di libri 

 Risultati attesi   Suscitare la curiosità per la lettura 

  Sostenere il piacere della lettura 

  Promuovere e valorizzare la “Giornata del libro” 



 
 

 
 
 

 Denominazione progetto    In biblioteca 

 Priorità a cui si riferisce    Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

 Traguardo di risultato    Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Attività previste Il progetto prevede visite guidate rivolte ai bambini e ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado per offrire 

l’opportunità di esplorare e conoscere la struttura, presentare le modalità di accesso e di ricerca. In 

particolare: 

 per tutte le classi: scoprire la biblioteca e i libri attraverso il 

gioco (a cura delle bibliotecarie) 

 per le classi terze: laboratori sulla fiaba che prevedono la 

lettura a voce alta di una o più fiabe seguita da giochi 

enigmistico letterari (a cura delle bibliotecarie) 

 per le classi quarte: laboratori sulle emozioni attraverso le arti 

figurative e la musica (a cura degli studenti del liceo Quasimodo, 

in Alternanza Scuola Lavoro – nei mesi di febbraio e marzo in 

orario pomeridiano) 

 per le classi quinte: laboratori scientifici (a cura degli studenti 

del liceo Bramante, in Alternanza Scuola Lavoro – nei mesi di 

febbraio e marzo) 

 Risorse umane Tutte le insegnanti di classe    

Esperti esterni (Responsabile biblioteca comunale)                

 Altre risorse necessarie  

 Risultati attesi   Creare un’immagine positiva e amichevole della biblioteca, informare sull’uso consapevole dei servizi offerti 

Denominazione progetto   Ioleggoperchè 

Priorità a cui si riferisce  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

 Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

 Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 



 
 
AREA PROGETTUALE: RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA 
(L2) 
 
 

 Attività previste Successivamente all’adesione all’iniziativa proposta, gli alunni e le famiglie, su base volontaria e  

senza alcun tipo di obbligo, sono invitati a diffondere l’iniziativa ai loro cari, consigliando loro di donare  

alla scuola testi di narrativa a piacere che i referenti del progetto hanno provveduto a comunicare in  

linea generale alle librerie con cui le scuole si sono gemellate.  

L’iniziativa risulta essere uno dei modi attraverso cui poter sensibilizzare famiglie e alunni nei confronti del 

piacere di leggere un libro e allo stato di benessere che ne consegue, inoltre, in maniera implicita, sottolinea  

il valore immenso della solidarietà e offre l’occasione per la scuola di godere dello sguardo attento delle 

famiglie, per far sì che la scuola venga riconosciuta come luogo autentico di formazione dei futuri cittadini 

del mondo. 

Risorse umane   Docenti interni 

Altre risorse necessarie  Le librerie “Il segnalibro” e “La memoria del mondo” di Magenta 

 Risultati attesi  

L’iniziativa  si propone come aiuto concreto alle scuole per arricchire le biblioteche scolastiche, quindi,  

come possibilità di offrire agli studenti maggiori occasioni di benessere a scuola, fruendo di un  

numero superiore di argomenti accattivanti nei testi proposti. 

L’obiettivo, sia a breve, sia a lungo termine, risulta essere l’incremento nella consultazione e  

nell’utilizzo rispettoso e consapevole delle biblioteche scolastiche e dei testi in esse contenuti.  

Questo è verificabile attraverso l’osservazione diretta dell’atteggiamento degli alunni nei confronti della  

lettura e dell’uso dei testi dati in prestito, tramite la consultazione del registro dei prestiti predisposto  

in biblioteca per la registrazione degli stessi e la verifica dell’incremento del numero dei libri in  

prestito successivamente al rinnovamento.  

Grazie all’adesione alla precedente edizione della medesima iniziativa, la Scuola Santa Caterina  

ha potuto beneficiare di 18 testi ad alta leggibilità, 47 testi adatti a partire dal secondo ciclo della scuola  

primaria e 10 testi in lingua. 

 Denominazione progetto  Polly the Collie 

 Priorità a cui si riferisce   Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

  Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola 

 Traguardo di risultato  

 Attività previste Polly the Collie offre ai bambini un metodo estremamente efficace di apprendimento della lingua inglese 

tramite una ricca esperienza musicale: i bambini imparano, cantano, ripetono, recitano storie e giocano 

utilizzando le originali canzoni in inglese. Le canzoni e le storie proposte sono coerenti con il modo di 

pensare dei bambini e quindi si adattano alle loro esperienze di vita. Il vocabolario inglese è rinforzato 

utilizzando le nuove parole acquisite in situazioni familiari di vita quotidiana. 

 Risorse umane Docenti classe 

Esperto esterno 

 Altre risorse necessarie  

 Risultati attesi   Comprendere messaggi di uso quotidiano 

  Acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse 

  Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di attenzione 

  Offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di apprendimento di ciascuno.  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto  Conversazione in lingua inglese 

Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Attività previste Conversazione con insegnante madrelingua (Attività di listening, speaking laboratoriali, per le classi terze, 

quarte ,quinte) 

Utilizzo di songs,games, dialogues, drama, computer activities, Lim activities ( Attività di listening, 

speaking,reading, writing laboratoriali, per le classi quinte) 

Risorse umane Docenti di classe 

Insegnante madrelingua 

Altre risorse necessarie Strumentazione presenti nelle classi 
Materiali appositamente predisposti 

 Risultati attesi Motivare allo studio della lingua inglese attraverso esperienze di conversazione, per migliorare la pronuncia, 

consolidare e ampliare il lessico, acquisire strutture sempre più complesse utilizzate nel parlato. 

Riuscire a cogliere l’opportunità di vedere riconosciute le proprie competenze, linguistiche grazie alle 

certificazioni internazionali (livello A1 CEFR classi quinte) 

Acquisire le cinque abilità: speaking, listening, reading, writing, interacting  

Denominazione progetto   Invito alla lingua tedesca 

 Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola 

  Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Attività previste Attività linguistiche per l’apprendimento di brevi frasi e parole in lingua tedesca. 

 Risorse umane Docenti interni  

Esperti esterni 

 Altre risorse necessarie LIM, lavagna, fogli per appunti, quaderno, materiale della docente. 

Risultati attesi Sensibilizzare e avvicinare gli alunni alla lingua tedesca, per sviluppare curiosità e interesse in vista della 

S.S. I G. dove il Tedesco è proposto come seconda lingua comunitaria. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  “Certificazione internazionale di Lingua Inglese”(livelloA1 CEFR) 

 Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola 

 Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione  di uno specifico curricolo trasversale. 

 Attività previste       

                 È previsto: 

 un approccio interattivo, coinvolgente, divertente e ludico; 

 attività di gruppo in cui si prevedono conversazioni legate al proprio vissuto 

 personale e a situazioni comunicative in rapporto all’età degli studenti; 

 attività di storytelling, drammatizzazione e role-play 

 Test per la certificazione A1 Movers 

 Risorse umane Docenti interni 

Docenti madrelingua 

 Altre risorse necessarie Strumenti in dotazione nelle classi (Lim ) 

 Risultati attesi  

Affinare la capacità di ascolto; 

fissare strutture, funzioni e lessico tramite una metodologia alternativa; 

migliorare la pronuncia e la comprensione della lingua inglese; 

sviluppare le capacità espressivo- comunica 

potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni più comuni della comunicazione 

quotidiana in situazioni pratiche, simulate ed autentiche 

Denominazione progetto   Bonjour a tout le monde 

 Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola 

 Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 Attività previste Attività di sensibilizzazione e introduzione alla lingua francese, mediante un approccio comunicativo e di tipo 

ludico (ambiti lessicali relativi alle forme di saluto, ai numeri, agli oggetti scolastici, alla famiglia) 

 Risorse umane Insegnanti di classe 

Alunni Liceo Linguistico Quasimodo di Magenta in sezione EsaBac opportunamente formati 

 Altre risorse necessarie Strumentazione presente nelle aule 

 Risultati attesi Avvicinare gli alunni alla lingua e alla cultura dei paesi di lingua francese 

Motivare gli alunni allo studio della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 



AREA PROGETTUALE: RAFFORZAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

 PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA (CONCORSI E COMPETIZIONI) 

 
 

 
 
 
 
 

Denominazione progetto  Scacchi a scuola 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Promozione dell’immagine della scuola 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Ridurre la variabilità tra le classi 

Attività previste Lezioni con l’esperto 

Risorse umane Docenti di classe 

Esperto esterno 

Altre risorse necessarie Scacchiere  

Risultati attesi Imparare le nozioni ed il regolamento del gioco degli Scacchi. 

Stimolare il pensiero e la logica in modo personale e indipendente. 

Sviluppare il senso di creatività , l'intuito , la memoria e la concentrazione. 

Acquisire comportamenti utili per l'integrazione sociale.  

Consolidare  il carattere attraverso lo spirito sportivo per un corretto sviluppo  della  personalità dei bambini. 

Denominazione progetto Matematica: gioco, imparo e mi diverto 

un passo dopo l’altro…verso la scuola primaria 

 

Priorità a cui si riferisce Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo - formativa della valutazione. 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione 

scolastica, anche con il supporto della tecnologia. 

Promozione dell’immagine della scuola. 

 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 

 

 
Attività previste Programmazione (insegnanti) 

Realizzazione di attività di laboratorio (alunni e insegnanti). 

Risorse umane Docenti scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

 
Altre risorse necessarie Strumentazione presenti nelle classi 

Materiali appositamente predisposti 

Risultati attesi Il progetto organizzato in più fasi prevede il coinvolgimento di insegnanti e alunni della Scuola dell’Infanzia e 

della scuola Primaria ed è organizzato in 2 fasi: 

Docenti  (fase di progettazione) 

• Promuovere il confronto e la crescita professionale fra docenti di vario ordine e grado. 

• Proporre attività comuni da proporre agli alunni e agli insegnanti dei diversi ordini di scuola per 

favorire un processo di crescita unitario nei due ordini di scuola 

Alunni  

• Favorire l’integrazione e l’accoglienza degli alunni. 

• Promuovere l’apprendimento attivo. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso attività organizzate per gruppi misti (alunni 

scuola Infanzia e alunni delle classi seconda Primaria) o fra pari. 

• Acquisire comportamenti "nuovi" e responsabili verso l'altro (tutoraggio) 

• Saper gestire emozioni e sentimenti in situazioni relazionali nuove. 

• Sviluppare l’abilità di analisi e confronto per individuare strategie risolutive. 

 

• Migliorare la capacità comunicativa e arricchire il proprio lessico. 

• Migliorare abilità manuali (uso della matita). 



 

 

Denominazione progetto  Tutti in festa con PI GRECO 

Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione 

scolastica, anche con il supporto della tecnologia 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Attività previste In occasione del Pi Greco Day (14 marzo, nella notazione anglosassone 3-14), festa internazionale della 

matematica, si organizzeranno nelle classi giochi o attività che prevedano l’impiego di abilità e conoscenze ed 

esprimano competenze logico-matematiche. 

Risorse umane Docenti di classe 

Altre risorse necessarie Strumentazione presente nelle classi, sussidi didattici in dotazione alla scuola, materiali predisposti dai docenti 

Risultati attesi Suscitare interesse e motivazione verso la matematica 

Approfondire alcune tematiche in chiave creativa e divertente. 

Sviluppare la capacità di collaborare in gruppo per raggiungere un unico scopo 

Promuovere lo spirito d’iniziativa 

Sentirsi parte della comunità scientifica nella celebrazione di una festa internazionale 

Denominazione progetto  Mathup 

Priorità a cui si riferisce Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione 

scolastica, anche con il supporto della tecnologia. 

 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica (opportunità di visibilità e crescita 

per allievi brillanti). 

Traguardo di risultato  Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo 

trasversale. 

 Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della 

valutazione 

 Ridurre la variabilità tra le classi 

Attività previste Il progetto prevede per i docenti la frequenza di un corso on line da novembre a giugno. Ogni corsista unirà la 

visione di video-lezioni al confronto con colleghi all’interno di un forum, moderato da un tutor, sui temi 

trattati nelle lezioni e la realizzazione di alcune attività e di un progetto laboratoriale da realizzare in classe. 

Ogni proposta sarà concordata con il tutor e il docente del corso prima di essere realizzata in classe (impegno 

previsto: 120 ore). 

Gli alunni realizzeranno nelle classi le attività e il progetto proposti dal docente. 

Risorse umane Docenti di classe 

Docenti universitari del corso MathUp e tutor dei gruppi di lavoro per la formazione degli insegnanti. 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi DOCENTI: 

- Promuovere il confronto fra i docenti.  

- Revisionare e rileggere i contenuti usualmente proposti nelle programmazioni.  

ALUNNI E DOCENTI: 

- Fornire una visione della matematica come strumento per indagare e risolvere problemi legati alla 

quotidianità. 

- Sperimentare condizioni di benessere derivanti dal confronto e dalla collaborazione. 

ALUNNI: 

- Promuovere l’apprendimento attivo. 

- Sviluppare l’abilità di analisi e di confronto per individuare strategie risolutive. 

- Utilizzare “strumenti” matematici in contesti vicini alla realtà. 

- Collaborare in gruppo. 

- Saper argomentare.   



AREA PROGETTUALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
 

 
 

 
 

Denominazione progetto Educazione stradale 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

 
Attività previste Per ogni classe è prevista una lezione teorica e una pratica. 

E' prevista l'organizzazione per le classi quarte della Festa dell'Educazione stradale con simulazione di un 

intervento per un sinistro stradale grave, con la partecipazione di Polizia Locale, Croce Bianca e Vigili del 

Fuoco 

Risorse umane Docenti interni  

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi  

Classi seconde: conoscenza dei termini base del codice della strada e della segnalazione stradale. 

Classi terze: far conoscere le norme che regolano l'utilizzo della strada da parte dei pedoni, sensibilizzando 

sull'importanza del rispetto delle stesse con particolare riferimento a quelle che garantiscono a tutti (disabili 

compresi) l'accessibilità stradale. 

Classi quarte: conoscenza dei segnali e delle norme di comportamento per il corretto uso della bicicletta, 

nonché fornire indicazioni sulla manutenzione del proprio mezzo, per mantenerlo sempre efficiente 

Denominazione progetto  La mia scuola per la pace 

Priorità a cui si riferisce Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 

Attività previste Il tema proposto per la giornata del 21 marzo 2017 è “Mettiamo in gioco la Pace” 

Le attività saranno finalizzate alla realizzazione di manufatti in tema 

Esecuzione di canti appropriati 

Risorse umane Docenti di classe 

Comitato Intercomunale per la Pace del magentino 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Promuovere nel mondo della scuola l'educazione alla Pace e il rispetto dei diritti umani 

Favorire lo sviluppo della scuola come luogo di pace e legalità 

 

Denominazione progetto  La Voce dei Giovani 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Realizzazione di interviste 

Stesura di articoli 

Risorse umane Docenti di classe 

Associazione Samaarac 

Altre risorse necessarie  
Risultati attesi Promuovere il dialogo tra giovani ed adulti, in maniera diretta e proficua 

Incentivare l'attenzione critica e costruttiva rispetto a questioni ambientali a livello locale e mondiale 

Fornire alcune nozioni di base rispetto al mondo del giornalismo e alle sue potenzialità 



 

 
 

 
 

 
 

Denominazione progetto   Mostri di Gentilezza 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste L’iniziativa, proponendo numerose attività da realizzare a scuola con i propri compagni e docenti o a casa con 

i genitori.  Per questo motivo, sul sito www.mostridigentilezza.it, oltre alle varie proposte creative, si potrà 

scaricare gratuitamente anche “Il piccolo Libro della Gentilezza”, una storia semplice e divertente per scoprire 

insieme il modo in cui la gentilezza può cambiare il mondo, libro che potrà essere utile per una riflessione in 

grande gruppo e/o in famiglia. 

Risorse umane Docenti interni 

Altre risorse necessarie Strumentazioni e materiali presenti in classe. 

Risultati attesi L’iniziativa si rivolge a ragazzi, scuole, famiglie, nonni, educatori e tutti coloro che operano nel settore 

dell’educazione e ha il solo scopo di contribuire a cambiare il mondo con piccoli gesti di gentilezza verso gli 

altri 

Denominazione progetto  Il filo dei Cento anni 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 

Attività previste Presentazione del lavoro svolto ai genitori attraverso un’attività di drammatizzazione con canti e poesie. 

Risorse umane Docenti di classe 

Collaboratori esterni: Bersaglieri /Alpini 

Altre risorse necessarie Impianto stereo,microfoni 

Risultati attesi Approfondire le conoscenze sulla Prima Guerra Mondiale. 

Conoscere la storia per non dimenticare. 

Cogliere non solo gli effetti immediati, ma anche le ripercussioni nel tempo. 

Utilizzare adeguatamente materiali e  tecniche proposti. 

Denominazione progetto  Il mondo in classe 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Promozione dell’immagine della scuola 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Ascolto, osservazione, interviste, relazioni su argomenti inerenti la programmazione delle classi interessate 

Risorse umane Le docenti delle classi     

Esperti esterni               

Altre risorse necessarie Sussidi presenti nelle classi, Lim, computer 

Risultati attesi Ampliare, anche grazie agli interventi di esperti esterni, le conoscenze storiche, geografiche, scientifiche e 

sociali. 

 

Denominazione progetto  Progetto Solidarietà 

Priorità a cui si riferisce Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Donacibo- Talento e solidarietà 

Risorse umane Docenti di classe 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Sensibilizzare ed educare ai principi del rispetto e della solidarietà tra i popoli 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto  Progetto legalità 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Incontro formativo a cura dell’Agenzia delle Entrate 

Risorse umane Docenti interni 

Agenzia delle Entrate 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Condividere una cultura del rispetto e della legalità 

Denominazione progetto Protezione civile 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

 
Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Le lezioni invece vertevano su: 

- breve introduzione sulle funzioni del volontariato della Protezione Civile, colloquio diretto con gli alunni per 

recepire le loro conoscenze in merito, le loro esperienze dirette con i volontari del proprio Comune e in 

famiglia; 

- funzioni dei Corpi istituzionalmente preposti al soccorso in caso di emergenza, polizia, carabinieri, VV.F., 

soccorso alpino/Guardia di Finanza e dei volontari regionali di protezione civile, che si prestano gratuitamente 

per aiutare chi si trova in pericolo; 

- numeri di emergenza; 

- il riconoscimento dei pericoli presenti nell’ambiente - catastrofi naturali con l’indicazione di che cosa fare in 

attesa dell’arrivo dei soccorsi-volontari di protezione civile; esempi di comportamenti da tenere a seconda dei 

tipi di pericolo che si presentano (terremoto - incendio civile abitazione -alluvione - incendio di bosco ); 

- il riconoscimento dei pericoli che possono presentarsi negli ambienti familiari e scolastici, all’aperto (in città, 

al mare, in montagna) 

- la presa di coscienza delle modalità di evacuazione, delle vie di fughe e della segnaletica di sicurezza; 

Risorse umane Docenti di classe 

Esperti in percorsi laboratoriali. 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Obiettivo fondamentale dell’iniziativa è il cambiamento prodotto dagli alunni che deve essere rappresentato 

dalla consapevolezza che l’uomo è artefice del suo futuro ed è responsabile di tutto quello che avviene e che 

spesso viene interpretato come evento imponderabile 

Denominazione progetto  Progetto scuola sicura 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico.  

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Lezioni in classe e dimostrazione pratica. 

Risorse umane Docenti di classe 

Volontari protezione civile 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi L’esigenza di formazione del cittadino si concretizza nella nostra scuola anche con lo studio, la conoscenza, la 

valorizzazione e la difesa del proprio territorio come elementi indispensabili per esprimere una cittadinanza 

piena e partecipata in collaborazione con le agenzie preposte che operano sul territorio. 



 

 

 

 

 

 

 

AREA PROGETTUALE: TEATRO 
 

 

 

 

  

Denominazione progetto  Amico di zampa 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Intervento con l’esperto con attività finalizzate a guidare  gli alunni nella scoperta del  linguaggio e del 

comportamento degli animali domestici 

Risorse umane  

Insegnanti di classe 

Personale Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della A.T.S.  Milano 1 

 
Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Insegnare ai bambini a convivere con gli animali, a capire i loro bisogni 

Prevenire danni fisici e sollecitare comportamenti civili nella gestione degli animali 

Denominazione progetto  Manifestazioni 

Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività  e del senso estetico. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

 

 
Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Christams Jumper Day per Save the Children (iniziativa legata all'approfondimento degli articoli della 

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) 

Spettacoli in occasione  di ricorrenze o eventi particolari da presentare i genitori all’interno della scuola 

Attività in collaborazione con i genitori 

 
Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Conoscere nuovi modi per comunicare le proprie emozioni 

Esprimere la propria creatività 

Arricchire la coscienza sui concetti di amicizia, solidarietà, rispetto e fiducia reciproca 

Denominazione progetto  Progetto teatro 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività  e del senso estetico.  

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali…  

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

 
Attività previste Incontri con l’esperto 

Spettacolo finale 

Risorse umane Docenti di classe 

Esperto esterno 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Il laboratorio intende rendere possibile per ogni alunno l’essere protagonista di un’azione, portatore di un 

messaggio e strumento di comunicazione. Vuole inoltre potenziare e sollecitare le capacità espressive degli 

alunni e favorirne le relazioni interpersonali. 



 

 

Denominazione progetto  Teatro e musica a Scuola 

Priorità a cui si riferisce Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale. 

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative teatrali… 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica (opportunità di visibilità e crescita 

per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

 Attività previste Incontri con l’esperto che guiderà gli alunni a decodificare le emozioni, ad esprimerle nel modo giusto, a 

gestirle e a saperle condividere con gli altri, perché la possibilità di stare bene con gli altri è l’unica chiave per 

star bene con se stessi. 

 
Risorse umane Docenti di classe 

Esperto esterno 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola  favorevole al dialogo, alla comprensione e alla 

collaborazione, intesi non solo come accettazione e rispetto delle idee e dei valori e delle culture altre, ma 

come rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco cambiamento ed 

arricchimento 

Trovare nuovi linguaggi comunicativi 

Esplorare differenti potenzialità del proprio corpo  

Affinare la capacità di stare in gruppo e collaborare con gli altri 

Esprimere le proprie risorse creative ed espressive 

Scoprire la ricchezza della diversità attraverso l’incontro con l’altro 

Denominazione progetto  Art-teatrando 

Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico.  

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative teatrali…  

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

 Attività previste Attività atte a: 

 Sperimentare canoni nuovi  di comportamento 

 Rispettare contrattualità. 

 Assumere ruoli. 

 Rispettare procedure e tempi. 

 Coordinare, coordinarsi. 

 Lavorare in gruppo. 

 Confrontare, valutare. 

 Scegliere, produrre. 

 Analizzare, selezionare. 

 Verificare, valutare. 

 Cooperare. 

 Correggersi e rielaborare 

 Realizzare scenografie 

Realizzazione di uno spettacolo finale. 

Risorse umane Docenti di classe 

Altre risorse necessarie Materiale per la realizzazione di scenografie. 

Risultati attesi Sviluppo della capacità "meta-rappresentativa", attraverso l'uso del linguaggio teatrale complesso e 

pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 

Denominazione progetto  Laboratorio teatro 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale. Educazione al bello attraverso lo sviluppo della 

creatività e del senso estetico. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

 Attività previste         Movimento e gesto con l’uso e non della voce  

La ricerca del personaggio  

Dal corpo alla parola; giochi con il ritmo 

Giochi ed esercizi con la voce 

Ricerca di suoni e rumori 

Ricerca di relazioni fra personaggi, movimento, voce e ambiente  

Uso espressivo di voce, corpo e faccia; 

        Creazione di scenografie e costumi 

 



 

 

 

AREA PROGETTUALE: ATTIVITÀ ARTISTICO- ESPRESSIVE 
 

 

 

 

Risorse umane Docenti di classe 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Dare una più forte connotazione interdisciplinare al teatro; 

sottolineare la valenza educativa dell’esperienza teatrale come occasione di crescita; 

far vivere ai bambini in modo divertente e intelligente; l’esperienza teatrale 

rendendola creativa e stimolante; 

rafforzare il desiderio di conoscere l’altro; 

educare alla collaborazione e alla cooperazione. 

 

Denominazione progetto  Arte in… corso 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

 
Attività previste Interdisciplinarietà, modellaggio , manipolazione  per favorire la percezione tridimensionale, il contatto diretto 

con la materia, la coordinazione delle braccia, delle mani, delle dita; disegno e pittura per creare opportunità di 

espressioni e il riconoscimento e la riproduzione delle forme e dei colori, la coordinazione occhio-mano, lo 

sviluppo del senso estetico. 

Risorse umane Docenti di classe 

Docenti Liceo Artistico Magenta 

Alunni liceo Artistico Magenta 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Conoscere ed apprezzare le opere dell’arte contemporanea 

Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso del colore, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di 

materiali creativi vari 

Sviluppare la fantasia e l’immaginazione 

Utilizzare linguaggi artistici e creativi per imparare ad essere in grado di esprimere il proprio essere e il 

proprio modo di vedere le cose 

Favorire attraverso le attività artistiche l’espressione delle capacità creative individuali 

Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso di esso si può comunicare 

esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura….) 

Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione rispetto e valorizzazione degli altri 

Esporre le proprie idee e ascoltare quelle degli altri 

 

 

 

Denominazione progetto  Crescendo in musica 

Priorità a cui si riferisce Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

 Attività previste Esplorazione dei suoni 

Esplorazione della voce (suoni e onomatopee) 

Esplorazione di strumentini (piccole percussioni e strumenti intonati; strumentario Orff) 

Percezione del suono nello spazio (provenienze diverse, equidistanti, in movimento) 

Giochi motori legati al ritmo 

Giochi motori e mimo 

Costruzione di strumenti a percussione con materiale povero 

Esecuzione appropriata di brani a partire da un semplice repertorio infantile (filastrocche, ritmi, conte, giochi 

cantati, canoni…) fino a giungere all’esecuzione di canti in coro e melodie a canone 

 

 

 

 

Riproduzione ed elaborazione di strutture ritmiche elementari con difficoltà progressive 

 

Risorse umane Docenti interni (impegno in orario extracurricolare) 

 Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Tamburelli/Sonagli/Legnetti/Maracas 

Risultati attesi Scoprire i rudimenti del linguaggio musicale (suono, timbro,ritmo, notazione) 

Sviluppare la stima di sé, l’identità individuale e l’autocontrollo 

Aumentare la concentrazione 

Favorire il rilassamento 

Usare linguaggi diversi per esprimersi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  Musicisti all’opera 

Priorità a cui si riferisce Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico.  

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali…  

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Attività previste Lezioni in classe e dimostrazione pratica. 

Risorse umane Docenti di classe 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Acquisire competenze concernenti la simbologia della notazione e il suo 

conseguente utilizzo pratico sugli strumenti. Studio del flauto con particolare riguardo alla coordinazione, 

all’esecuzione individuale e di gruppo ed all’insieme sonoro. 

Denominazione progetto  Conosciamo la banda 

Priorità a cui si riferisce Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Le attività previste di carattere prevalentemente ludico vogliono avvicinare gli alunni delle classi IV e V della 

scuola primaria, alla grande varietà di strumenti a fiato e a percussione esistenti. 

Educare all’ascolto attraverso un breve concerto eseguito dagli alunni della scuola secondaria e primaria che 

già suonano nella banda 

 Risorse umane Docenti di classe 

Esperti esterni(componenti della banda musicale S. Cecilia di Robecco 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Conoscere cos’è la banda e cosa fa 

Conoscere gli strumenti musicali e come funzionano 

Saper apprezzare la musica 

Denominazione progetto  Propedeutica musicale nella scuola primaria 

Priorità a cui si riferisce Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Ridurre la variabilità tra le classi 

 Attività previste Attività di esplorazione con la voce, oggetti sonori e strumenti ; 

esecuzione di canti corali; 

rappresentazione delle note con segni convenzionali; 

attività ritmiche di vario genere. 

Attività atte a: 

discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, timbro, intensità 

leggere e riprodurre la durata e l’altezza dei suoni 

riconoscere segni convenzionali di rappresentazione musicale 

promuovere l’educazione alla vocalità, conoscenza attraverso lo sviluppo dell’orecchio e della voce. 

sviluppo la percezione uditiva e il senso melodico. 

Risorse umane Docenti (numero e nome): 

Docenti di strumento della scuola secondaria di primo grado      

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Promuovere nei ragazzi lo sviluppo  del gusto e dell’interesse per il fenomeno musicale; favorire 

l’avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali; favorire lo sviluppo dell’autocontrollo, della capacità di 

concentrazione e dello spirito di collaborazione con il gruppo classe. 



AREA PROGETTUALE: ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  

-i 

Gioco e imparo con lo Sport 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale  

 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 

Attività previste Giochi di espressione corporea: gioco libero, gioco organizzato, gioco di coppia e di gruppo 

Risorse umane Docenti di classe 

Esperto esterno 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Raggiungere una buona padronanza del proprio corpo. 

Promuovere il movimento affinché diventi una buona abitudine di vita 

Ampliare il bagaglio motorio. 

Denominazione progetto  Progetto Karate 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali…  

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Lezioni con l’esperto. 

Risorse umane Docenti di classe 

Esperto esterno 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Il progetto si propone di raggiungere l’ acquisizione e consolidamento degli schemi motori di base (correre, 

saltare, rotolare, lanciare..),il miglioramento delle capacità coordinative oculo-manuali e oculo-podali e delle 

capacità cognitive, il conseguimento di alcuni fondamenti del karate e delle sue regole. 

Denominazione progetto  Sport che passione! 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali…  

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Lezioni in classe 

Attività pratiche 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Il progetto vuole promuovere la conoscenza del ciclismo e del podismo sin dalla scuola primaria e favorire i 

processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

 



 

 

 

 

 

AREA PROGETTUALE: LINGUAGGI DIGITALI 
 

Denominazione progetti  Psicomotricità, ritmo, movimento / Progetto attività motoria 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico.  

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 

Attività previste Lezioni di educazione motoria 

Esecuzione di danze ritmiche e/o popolari 

Risorse umane Docenti di classe 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Acquisire una maggiore padronanza degli schemi motori di base  

Utilizzare le capacità motorie in situazioni comunicative 

Denominazione progetti Progetto Multisport /Progetto Mini- Basket 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Estensione in verticale e in orizzontale della cultura musicale. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico.  

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, teatrali 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 

Attività previste Attività di educazione motoria 

Approccio a diversi tipi di sport 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Esplorare e approfondire la conoscenza e le potenzialità del proprio corpo 

Sperimentare alcuni sport di squadra 

Approfondire la relazione con l’altro e il mondo circostante. 

 

Denominazione progetto  Giochiamo con il Coding 

Priorità a cui si riferisce Ridurre la variabilità tra le classi 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Promozione dell’immagine della scuola 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 

 

 

Attività previste Inizialmente, per stimolare l’attenzione e la motivazione dei bambini viene raccontata loro una storia dove una 

piccola ape si perde e non riesce a ritornare al suo alveare.  

Per poter aiutare il personaggio a risolvere il problema, si realizzeranno percorsi predisposti sul pavimento e si 

utilizzeranno   le  frecce su reticoli  grafici per  arrivare alla soluzione . 

In una seconda fase, con il computer si seguiranno percorsi proposti dal progetto del MIUR “Programma il 

futuro” per i bambini della scuola dell’infanzia. 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Sperimentare l’introduzione dei concetti della programmazione informatica nella scuola dell’infanzia. 

Utilizzando giochi, storie e semplici programmi di facile utilizzo con il pc,  i bambini verranno avviati al 

pensiero computazionale “giocando” 



 

 

 

Denominazione progetto Coding a scuola 

Priorità a cui si riferisce Ridurre la variabilità tra le classi 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione 

scolastica, anche con il supporto della tecnologia. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 
Attività previste Attraverso la Piattaforma del Progetto “Programma il Futuro”, gli alunni saranno guidati lungo alcuni percorso 

della suddetta Piattaforma. Tali corsi sono  progettati per essere utilizzati da studenti che non hanno 

necessariamente precedenti esperienze di programmazione. Opportunamente guidati attraverso esercizi 

graduali, gli studenti dovranno creare semplici programmi per risolvere problemi e sviluppare giochi 

interattivi o storie da condividere. 

Oltre all'esecuzione di una stessa sequenza lineare di istruzioni, si introdurrà anche il concetto di “istruzione 

condizionale”. Gli studenti impareranno a scrivere programmi che prendono decisioni e possono quindi 

eseguire differenti sequenze di istruzioni. 

 
Risorse umane Docenti interni (Animatore digitale) 

Altre risorse necessarie Strumentazione informatica a disposizione della scuola. 

Risultati attesi Gli alunni dovranno dimostrare di saper: 

 

 Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici; 

 Rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; 

 Formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” (nel senso più 

ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di umani  e macchine) per 

risolverlo; 

 Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione algoritmica, consistente in una 

sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben 

definito di operazioni di base; 

 Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 

combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo 

tali criteri). 

Denominazione progetto  “BEBRAS”(Olimpiadi della Matematica) 

Priorità a cui si riferisce Ridurre la variabilità tra le classi 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica (opportunità di visibilità e crescita 

per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 
Attività previste Durante la seconda settimana di novembre ( dal 13 all’ 17 novembre 2017) , in concomitanza con le analoghe 

edizioni che si svolgeranno nel resto del mondo, i bambini parteciperanno a questo concorso a squadre ( 

quattro alunni ogni squadra) non competitivo nel quale si dovranno risolvere semplici giochi ispirati a reali 

problemi di natura informatica. 

La gara si svolgerà online e avrà una durata massima di 45 minuti. 

Risorse umane Docenti interni (Animatore digitale) 

Docenti di classe 

Altre risorse necessarie Strumentazione informatica a disposizione della scuola. 

Risultati attesi I giochi “BEBRAS” dell’informatica rappresentano un’occasione per avvicinare i ragazzi di classe quinta al 

mondo dell’informatica in modo divertente e per diventare uno stimolo a successivi approfondimenti 

individuali o di classe 

Denominazione progetto Informatica a scuola 

Priorità a cui si riferisce Ridurre la variabilità tra le classi 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione 

scolastica, anche con il supporto della tecnologia. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 



 

 

 
AREA PROGETTUALE: POTENZIAMENTO 

Attività previste Illustrare ai bambini le potenzialità del computer, a partire dalle loro 

conoscenze. 

Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo. 

Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali proponendo, anche 

durante le lezioni presso il laboratorio d’informatica, argomenti e tematiche 

trattate in classe, in collaborazione con gli altri insegnanti. 

Illustrare agli allievi l’utilizzo elementare dei software Word, Excel, Power Point 

e del browser per la navigazione su Internet. 

Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e 

disegni. 

Utilizzare con gli allievi programmi didattici freeware, spiegandone l’uso e le 

potenzialità. 

Presentare ai bambini le caratteristiche di alcune novità nel campo informatico, 

instaurando un dialogo sul loro utilizzo e applicazione. 

Risorse umane Docenti interni (Animatore digitale) 

Docenti di classe 

Altre risorse necessarie Strumentazione informatica a disposizione della scuola. 

Risultati attesi Il  progetto si propone di far acquisire le seguenti abilità: 

• sviluppare capacità logiche 

• esposizione con lessico specifico 

• scelta autonoma degli strumenti idonei e del percorso operativo da adottare per ottenere elaborati  

  corretti  nella forma e nell’estetica 

• saper utilizzare lo strumento informatico per risolvere problemi 

• saper elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i 

   risultati conseguiti 

• competenza nel risolvere problematiche connesse alla revisione degli elaborati 

   prodotti e gestione degli errori 

 

Denominazione progetto In classe con il tablet 

Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione 

scolastica, anche con il supporto della tecnologia. 

Promozione dell’immagine della scuola 

Traguardo di risultato Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 

Attività previste Utilizzo del tablet  per un tempo limitato nell'arco della giornata scolastica. 

Risorse umane Docenti di classe 

Altre risorse necessarie Tablet - piattaforma online 

Risultati attesi Rendere gli alunni consapevoli che le tecnologie possono diventare un ausilio per costruire le proprie 

conoscenze in modo autonomo e personale. 

Rendere gli alunni protagonisti attivi del percorso formativo. 

Denominazione progetto Giochiamo con Lallo 

Priorità a cui si riferisce Ridurre la variabilità tra le classi. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 

Attività previste L’attività prevede l’utilizzo del testo il Pappagallo Lallo come strumento di lavoro che consente di non 

separare il momento dell’identificazione precoce da quello dell’intervento di potenziamento perché è studiato 

in modo integrato. L’attività proposta si va ad inserire nella programmazione didattica prevista per gli aspetti 

fonologici favorendo la predisposizione di percorsi di gruppo e personalizzati all’interno della sezione. 

Nella fase di osservazione viene utilizzata la prova "Il Gioco del pappagallo" – dove il bambino è chiamato a 

ripetere “a pappagallo” una lista di parole e non parole pronunciate dal personaggio, successivamente, 

conoscendo i bisogni dei bambini, si contestualizzano le indicazioni su come e quando attuare i laboratori 

fonologici e linguistici di potenziamento. L’attività è svolta in collaborazione con le insegnanti di sezione e 

con la psicologa dell’Istituto. 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Fotocopie 



  
 

 

Risultati attesi Questo progetto è pensato per i bambini di 5 anni, che affronteranno la scuola primaria, per aiutarli a 

sviluppare la padronanza della lingua italiana; arricchire e precisare il proprio lessico; acquisire abilità 

fonologiche. 

La competenza fonologica è un requisito fondamentale per il successivo apprendimento della lettura e della 

scrittura, si favorirà , sotto forma di gioco ,il riconoscimento della sillaba iniziale, la segmentazione della 

parola in sillabe e il riconoscimento della differenza tra un suono o l’altro, la fusione sillabica, il 

riconoscimento delle rime. 

Ai bambini che evidenzieranno difficoltà verranno predisposte ulteriori attività di recupero / potenziamento. 
POF-Allegati 

L’attività prevede l’utilizzo del testo il Pappagallo Lallo come strumento di lavoro che consente di non 

separare il momento dell’identificazione precoce da quello dell’intervento di potenziamento perché è studiato 

in modo integrato. L’attività proposta  si va ad inserire nella programmazione didattica prevista per gli aspetti 

fonologici favorendo la predisposizione di percorsi di gruppo e personalizzati all’interno della sezione. 

Nella fase di osservazione viene utilizzata la prova "Il Gioco del pappagallo" – dove il bambino è chiamato a 

ripetere “a pappagallo” una lista di parole e non parole pronunciate dal personaggio, successivamente, 

conoscendo i bisogni dei bambini, si contestualizzano le indicazioni su come e quando attuare i laboratori 

fonologici e linguistici di potenziamento. L’attività è svolta in collaborazione con le insegnanti di sezione e 

con la psicologa dell’Istituto. 

Denominazione progetto  Messa a Fuoco 

Priorità a cui si riferisce Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 
Attività previste Il monitoraggio nella scuola primaria consiste nella somministrazione di alcune prove di letto-scrittura in 2 

momenti durante l’anno scolastico 

A) Nel mesi di gennaio/febbraio si somministra, a tutti gli alunni delle classi prime della scuola primaria, una 

prova di dettato di 16 parole ,da parte di un insegnante formato. 

B) La referente esamina le prove e analizza i risultati, classificando gli errori fonologici tipici, valutando le 

prove, la tipologia dell’errore commesso, la fase di apprendimento del bambino e il percorso di lavoro da 

effettuare con i casi a “rischio”. 

C) La referente incontra le insegnanti di classe, riportando l’esito delle prove e progettando il percorso e le 

attività da promuovere con il gruppo di bambini risultati bisognosi di un percorso più specifico per 

l’apprendimento delle abilità di letto-scrittura. 

E) Le insegnanti di classe, da Febbraio a Maggio, propongono le attività concordate con l’insegnante 

referente, che predispone un materiale apposito. 

G)Nei mesi di aprile/maggio viene ripetuta la prova di dettato. 

H)Le prove corrette sono tabulate in base alla valutazione dei risultati ed è previsto un incontro finale di 

restituzione alle insegnanti di classe. 

Nelle classi seconde, nei mesi di gennaio/febbraio, vengono somministrate ai bambini 3 prove: 

- dettato 

- lettura di un brano 

- comprensione 

La referente vaglia la tipologia d’errore e indica i casi maggiormente a rischio in un colloquio di restituzione 

con le insegnanti di classe, predisponendo attività di recupero. 

Nei mesi di aprile/maggio è somministrata la seconda prova di screening. 

Dopo la correzione delle prove è previsto un incontro finale tra la referente e le insegnanti per la valutazione 

dei risultati e dei casi a rischio, condivisi con la dott.ssa Cucco. 

Per i casi più problematici si informano i genitori interessati, consegnando loro una lettera di segnalazione per 

approfondire le motivazioni delle difficoltà evidenziate attraverso centri specialistici. 

 
Risorse umane Docenti interni (impegno in orario extracurricolare) 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Fotocopie 

Risultati attesi In ottemperanza della L.170/2010 : 

(punto f) art.2”favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi”. 

(punto 3 )art.3 “è compito delle scuole di ogni ordine e grado ,comprese le scuole dell’infanzia, attivare, 

previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi ,idonei ad individuare i casi 

sospetti di DSA degli studenti.”  

 

 Prevenire la comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati e inefficaci. Prevenire 

possibili disagi scolastici dovuti a difficoltà nell’apprendimento. 

 Promuovere un’attenzione maggiore verso i possibili disturbi di apprendimento facendone 

conoscere più a fondo le caratteristiche e la loro incidenza nell’apprendimento. 

 Favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una 

formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità 



 

 

 

 

Denominazione progetto “Collaboro e condivido, imparo…e cresco” 

Priorità a cui si riferisce Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione 

scolastica, anche con il supporto della tecnologia. 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica (opportunità di visibilità e crescita 

per allievi brillanti). 

Traguardo di risultato Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 

Attività previste L’attività progettuale prevista vuole valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e matematiche  delle 

classi coinvolte , potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con difficoltà ma anche 

promuovere e valorizzare le eccellenze. 

Il lavoro sarà articolato secondo le seguenti modalità: 

• Frontale e individualizzato 

• Attività  in piccoli gruppi 

• Classi aperte 

• Attività laboratoriali 

 

Questo Progetto prevede al suo interno due tipologie di intervento:  

• Attività di recupero relativi ad alunni con problemi comportamentali e disturbi di apprendimento; 

• Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 Risorse umane Docenti interni 

Altre risorse necessarie Testi cartacei, uso della Lim, computer, schede, discussioni guidate ed i confronti, le ricerche 

d’approfondimento, per classi aperte e per gruppi di lavoro omogenei ed eterogenei. 

Risultati attesi RECUPERO 

 

• Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni conseguenti;  

• Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità;  

• Usare strategie compensative di apprendimento;  

• Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva;  

• Stimolare la motivazione ad apprendere; 

 • Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari 

 

CONSOLIDAMENTO / POTENZIAMENTO 

 

• Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali;  

• Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un adeguato intervento di 

consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e certamente raggiungibili; 

 • Far sì che il ragazzo  sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, 

instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e producente collaborazione;  

• Educare i ragazzi ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, potenziando 

le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;  

• Rendere i ragazzi capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva 

visione unitaria, tutti i contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella matematica. 

 

AMPLIAMENTO 

• Sviluppare ulteriormente nell’allievo le già accertate capacità di osservazione, analisi e sintesi e ampliare le 

sue conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di studio già ben strutturato, fino a renderlo ancora più 

organico e produttivo;  

• Saper eseguire esercizi complessi (sia nell’area linguistica) di difficoltà crescente, che richiedano la 

comprensione e rielaborazione del testo, l’uso di regole grammaticali o matematiche e l’uso di proprietà; 

 

Denominazione progetto Maestre per sempre 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche (attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale). 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Traguardo di risultato Ridurre la variabilità tra le classi 

Attività previste  Alfabetizzazione alunni di cittadinanza straniera 

 Attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti del plesso 

 Attività di  supporto nelle discipline di studio 

 Attività di rinforzo e potenziamento nelle discipline di italiano e matematica 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Libri, materiale didattico appositamente predisposto e/o presente nel plesso 

Risultati attesi Supportare, consolidare, potenziare la preparazione individuale dell’alunno in situazione di fragilità 

nell’apprendimento 



 

 

 
AREA PROGETTUALE: SALUTE E BENESSERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Sportello psicologico 

Priorità a cui si riferisce Ridurre la variabilità tra le classi 

Ridurre gli abbandoni nel secondo e nel terzo anno della secondaria. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattivo – formativa della valutazione 

Ridurre la variabilità tra le classi 

Attività previste Attività di “sportello’’ per alunni, genitori, docenti 

Risorse umane Risorse interne 

Esperto esterno 

Altre risorse necessarie  

Risultati attesi Costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per     il benessere 

psicofisico degli studenti e degli insegnanti; 

promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

costituire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto; 

costituire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo collaborare con le famiglie per la 

prevenzione del disagio scolastico; 

rappresentare uno strumento per la formazione del personale docente; 

rappresentare uno strumento, una modalità ed un’occasione per la formazione dei genitori. 

Denominazione progetto  Educazione alimentare/Laboratorio del gusto 

Priorità a cui si riferisce Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Il progetto prevede lezioni frontali e attività pratiche atte a : 

 educare ad una corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita, in particolare per i bambini 

 valorizzare la conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici. 

 prevenire le nuovi grandi malattie sociali della nostra epoca, tenendo in particolare conto quelle che 

colpiscono/iniziano una fascia etaria giovane, quali obesità, anoressia e bulimia; 

 scoprire gli alimenti più utilizzati per i vari pasti della giornata in famiglia. 

 riconoscere i cibi attraverso la percezione olfattiva – gustativa. 

 classificare i cibi in categorie. 

Risorse umane Esperti esterni(Alimentaristi Sodexo per scuole primarie di Robecco; Gemeax per la scuole primarie e 

dell’Infanzia di Magenta) 

Docenti di classe 

Altre risorse necessarie Disponibilità dello spazio mensa e di parte delle attrezzature della cucina 

Risultati attesi Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e l'abbandono di comportamenti 

errati; conoscere i  diversi stili alimentari collegati a modifiche storico-geografiche; saper leggere e 

comprendere i codici utilizzati nelle etichette nutrizionali degli alimenti e delle bibite; i "prodotti della 

natura", alcuni "prodotti stagionali" e i prodotti a "chilometro zero"; prendere coscienza delle conseguenze  
dell'errato comportamento che porta allo "spreco alimentare". 



 

 

 

 

 
AREA PROGETTUALE: AMBIENTE 
 

Denominazione progetti Progetti Educazione alla prevenzione ( Progetto Avis, Progetto Affettività, Prevenzione dentale, progetto 

Lilt ) 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste • Educazione all’affettività 4h 

• Protezione civile 2h 

• Avis 2h 

• Prevenzione dentale 2h 

• Diffusione della cultura della legalità (agenzia delle entrate) 2h 

Risorse umane Docenti interni/Esperti esterni 

 
Altre risorse necessarie Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato 

Risultati attesi Favorire nei ragazzi lo sviluppo delle competenze cognitive -emotive e relazionali per favorire comportamenti 

positivi per la salute; 

Sostenere i fattori protettivi individuali, familiari, ambientali per un buon rapporto con il proprio corpo; 

Prevenire disagi e rischi dei preadolescenti nelle loro varie accezioni ( disinformazione, pregiudizi, stereotipi, 

discriminazioni, disordini del comportamento, rischi di contrarre malattie); 

Diffondere la cultura delle buone abitudini perciò che riguarda la salute; 

Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti positivi per la salute orale e ridurre comportamenti a 

rischio; 

Condividere una cultura del rispetto e della legalità ; 

Favorire la cultura della donazione e della solidarietà; 

 

Denominazione progetto   

Acqua in bocca: mangiando si impara! 

 Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Attività preventiva in classe: riflessioni sulle regole da condividere in mensa; riflessioni in merito  a una 

corretta ed. alimentare; lettura di alcune pagine tratte dal “Galateo” 

 

Attività di informazione e sensibilizzazione alle famiglie nelle assemblee di Interclasse 

 

 

Attività operativa in mensa: condivisione e applicazione delle regole apprese; graduale condivisione di 

momenti di silenzio 

Risorse umane Docenti interni 

 
Altre risorse necessarie Lettore CD, CD, piccoli riconoscimenti  

Pannelli fonoassorbenti 

Risultati attesi  Avviare una riflessione personale e di gruppo sul corretto modo di stare a tavola. 

 Rispettare il cibo. 

 Rispettare le norme igieniche a tavola 

 Rispettare gli spazi e gli arredi della scuola. 

 Migliorare il rispetto delle regole condivise 

 Contenere il rumore in sala mensa 

 Rendere il pasto consumato a scuola una fonte di salute e piacere, in un contesto educativo. 

 Condividere le abilità e le conoscenze acquisite in ambito familiare 

Denominazione progetto Progetto Salvaraja- Educazione ambientale 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso estetico.  

Rivitalizzazione delle attività  attraverso iniziative sportive, teatrali…  

Promozione dell’immagine della scuola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Attività previste Uscita sul territorio con esperti. 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Scuolabus 

Risultati attesi Percorso su tematiche naturalistico/ambientali legate al territorio, basato su osservazioni, riflessioni ed 

esperienze dirette, in collaborazione con gli esperti. 

Denominazione progetto  Life Ticino Biosource 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Attività previste Incontro a scuola, alla presenza della guida naturalistica, con proposte differenziate per fasce di età (classi 

seconde/classi terze) da realizzarsi con diverse modalità: 

- momenti di discussione e confronto; 

- visione di videofilmati, immagini e mappe; 

- racconto di esperienze personali; 

- disegni; 

- attività e giochi proposti nel libretto didattico “Viaggio di una Moretta tabaccata al Parco del 

Ticino”. 

Uscita di mezza giornata al Parco del Ticino, volta a suscitare nei bambini emozione, passione e curiosità nei 

confronti di quello che vedranno e ascolteranno. 

 

Mostra e premiazione dei “lavori di fantasia” realizzati dalle classi. 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni: guida naturalistica del Parco del Ticino 

Altre risorse necessarie Libretto didattico “Viaggio di una Moretta tabaccata al parco del Ticino 

Risultati attesi DOCENTI: 

- Rileggere e arricchire alcuni contenuti usualmente proposti nella programmazione di scienze e 

geografia per le classi seconde e terze. 

- Instaurare un dialogo tra Ente Parco del Ticino e gli insegnanti, che sia scambio per la 

valorizzazione dell’educazione ambientale (trasversalità e interdisciplinarità). 

ALUNNI: 

- Promuovere la conoscenza di ciò che l’Unione Europea, attraverso i programmi LIFE, e il Parco del 

Ticino attuano per la difesa dei nostri ambienti naturali. 

- Promuovere la conoscenza delle dinamiche che hanno portato il Parco del Ticino a diventare, dalla 

sua nascita ad ora, un ente in grado di progettare e gestire le attività di protezione e sviluppo sostenibile degli 

ecosistemi presenti nel territorio de Parco stesso.  

- Conoscere le risorse del Parco del Ticino: l’acqua, la fauna ittica e terrestre, la flora acquatica e 

terrestre e in generale il suo territorio come “area chiave” di biodiversità. 

- Far comprendere l’importanza della conservazione della biodiversità e degli ambienti naturali, come 

base per una qualità di vita migliore. 

- Sviluppare la capacità di confronto e di condivisione in relazione a temi legati all’ambiente e alla 

sua difesa. 

- Sviluppare sensibilità ed empatia nei confronti della natura e delle tematiche ambientali. 

- Educare al rispetto di un ambiente naturale, sviluppando un legame affettivo con il territorio del 

Parco. 

- Acquisire la capacità di operare singolarmente o in gruppo, sviluppando atteggiamenti positivi nei 

confronti della biodiversità, del territorio e della sostenibilità ambientale.  

- Rafforzare il senso di appartenenza degli alunni al territorio, conosciuto attraverso la storia e le 

risorse ambientali che lo caratterizzano. 

- Proporre i contenuti delle materie curricolari in modo stimolante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Differenzia DI +  - DA CHE COSA 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità 

personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Attività previste Laboratori “Usa e Riusa” dove gli alunni saranno coinvolti in attività di apprendimento manuale ed espressivo 

finalizzato a realizzare oggetti funzionali con materiale di recupero. 

Visita alla piattaforma ecologica 

Risorse umane Docenti interni 

 
Altre risorse necessarie Scuolabus 

Risultati attesi Sensibilizzare gli alunni sull’importanza di una corretta pratica della raccolta differenziata. 

Far comprendere ai ragazzi che esiste una strada alternativa per evitare che i materiali si trasformino in rifiuti, 

ribaltando la prospettiva da “usa e getta” a “usa e riusa”. 

Denominazione progetto Progetto Orto 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste L’orto è un grande laboratorio all’aperto che non richiede grandi spazi, costose tecnologie e insostenibili 

risorse finanziarie. E’ un laboratorio verde che nasce giorno dopo giorno dal lavoro degli alunni e dei docenti, 

dove ogni gesto può essere fonte di riflessioni, ricerche e sperimentazioni, dalla lavorazione del terreno alla 

semina, dalla concimazione alla pacciamatura, dalla raccolta dei frutti al loro ritorno alla terra 

come nuovo concime e non come rifiuto. 

 I prodotti dell’orto possono essere utilizzati in cucina. Preparare ricette, manipolare, annusare, degustare, 

sono esperienze stimolanti, che si imprimono nella memoria, che arricchiscono la gamma dei sapori e possono 

permettere di superare dei pregiudizi nei confronti degli ortaggi, spesso presente nei bambini e nei ragazzi. 

 
Risorse umane Docenti di classe 

 
Altre risorse necessarie Attrezzi per giardinaggio 

Risultati attesi Migliorare la conoscenza della filiera ortofrutticola, con particolare riferimento alla stagionalità, alle modalità 

di coltivazione, agli effetti benefici per la salute. Nell’orto i bambini/agricoltori, impareranno a collaborare 

con gli altri condividendo emozioni ed esperienze, scoprendo i segreti della natura, assumendosi delle 

responsabilità in quanto un buon raccolto finale dipenderà dalla dedizione che tutti avranno dedicato all’orto. 

Denominazione progetto Festa dell’albero 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Memorizzazione canti e filastrocche  

In occasione della festa dell’albero a novembre i bambini piantumano un albero contribuendo a migliorare la 

città 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni (Agronomo Cooperativa del Sole) 

Altre risorse necessarie Attrezzi per giardinaggio 

Risultati attesi Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla conservazione dell’ambiente. 

Far riflettere i ragazzi sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo locale e mondiale al fine 

di tutelare la biodiversità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto L’ombra antica del tempo 

Priorità a cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

Traguardo di risultato Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno specifico curricolo trasversale. 

 
Attività previste Il progetto vuole accompagnare i ragazzi alla scoperta della gnomonica, la scienza della progettazione e 

costruzione di meridiane. Le meridiane sono vere e proprie opere d’arte, segnano il trascorrere dei giorni e 

delle stagioni e spesso riportano motti che fanno riflettere sul senso dell’ esistenza umana: sono un 

accostamento d’insieme d’arte, di scienza e di astronomia per la misurazione dello scorrere del tempo. I 

ragazzi, guidati da uno gnomonista, conosceranno le funzioni di questo antico strumento e saranno 

accompagnati a visitare le meridiane presenti sul territorio. 

Risorse umane Docenti interni 

Esperti esterni 

Altre risorse necessarie Scuolabus 

Risultati attesi Conoscere antichi strumenti di misurazione del tempo. 

Conoscere come funziona un orologio solare 

Ampliare e consolidare conoscenze in campo astronomico 

Promuovere ed innalzare l’interesse per le materie scientifiche 


