
AREA PROGETTUALE: RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE NELLA 
LINGUA DI ISTRUZIONE. 

 

Denominazione 

progetto 

Club dei lettori: percorsi di lettura. 

Priorità a cui si 

riferisce 
Ridurre la variabilità tra le classi. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’Esame di Stato. 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte che aiutino i ragazzi a divenire 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste I docenti di lettere individuano per le proprie classi un libro che sarà letto in 

classe. A discrezione dell’insegnante la lettura potrà essere accompagnata da 
attività complementari a quelle previste per la comprensione del testo. 

Risorse umane Docenti di lettere. 

Altre risorse 

necessarie 

Libri acquistabili o reperibili per il prestito presso la biblioteca scolastica o la 

biblioteca comunale. 

Strumenti informatici in dotazione alla scuola. 

Risultati attesi Promuovere negli studenti la passione per la lettura, favorendo lo sviluppo 

della loro capacità critica. 

Abituare gli studenti al confronto argomentato e consapevole tra i diversi 

punti di vista. 

Realizzare un lavoro concreto, legato alla lettura, che abbia una presentazione 
rivolta al territorio. 

 

Denominazione 

progetto 

E vinca il lettore 

Priorità a cui si 

riferisce 
Ridurre la variabilità tra le classi 

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’Esame di Stato. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione 

proattivo-formativa della valutazione. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione scolastica anche con il 

supporto della tecnologia. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità dei docenti) e 

scolastica (opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti) 

Promozione dell’immagine della scuola. 



Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Si tratta di una competizione a squadre che coinvolge le classi terze delle 

scuole secondarie di I grado di Magenta. 

Prevede una fase preliminare, al termine della classe seconda, di 

presentazione dei libri, sui cui verteranno i giochi della gara, quindi la lettura 

estiva degli stessi, libera o guidata da attività proposte dall’insegnante. 

Il gioco a squadre si svolge, nei primi mesi della terza, nella forma di un 

torneo ad eliminazione organizzato e guidato dal personale della biblioteca 

comunale. 

Risorse umane I docenti di lettere delle classi terze. 

Altre risorse 
necessarie 

Libri acquistabili o disponibili per il prestito presso le biblioteche locali. 

Risultati attesi Il progetto si pone l’obiettivo prioritario di sviluppare l’interesse per la 

lettura, anche nei ragazzi meno attratti da questa attività, attraverso 

l’approccio ludico. L’aspetto competitivo sollecita competenze civiche quali 

la solidarietà e la collaborazione nel gruppo, il rispetto delle regole e 
dell’avversario. 

 

Denominazione 

progetto 

Staffetta di scrittura creativa. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la variabilità tra le classi 

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’Esame di Stato. Mettere in 

atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione delle prove 

standardizzate. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

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. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità dei docenti) e 

scolastica (opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti) 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste L’attività, articolata in più fasi, si propone la realizzazione di un libro i cui 

capitoli vengono scritti dalle classi aderenti al progetto e appartenenti a 

diversi istituti scolastici italiani. 

Fasi: 
- assegnazione del tema su cui verrà scritto il libro (per le classi di 



 scuola secondaria di I grado è la guerra); 
- lettura di libri a tema suggeriti dall’Associazione Bimed e selezionati 

dalla redazione di Andersen; 

- redazione del capitolo in collaborazione con esperti utilizzando la 

piattaforma messa a disposizione dalla Bimed; 

- pubblicazione e consegna dei libri scritti dai ragazzi. 

Risorse umane I docenti di lettere delle classi. 

Altre risorse 

necessarie 

Libri acquistabili o reperibili per il prestito presso la biblioteca scolastica o la 

biblioteca comunale. 

Strumenti informatici in dotazione alla scuola. 

Risultati attesi Promuovere negli studenti la passione per la lettura e la scrittura, favorendo 

lo sviluppo della loro capacità critica e creativa. 

Abituare gli studenti al confronto argomentato e consapevole tra i diversi 

punti di vista. 

Realizzare un lavoro concreto: un libro, che abbia una presentazione rivolta al 

territorio. 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto lettura del Premio Bancarellino 

Priorità a cui si 

riferisce 
Ridurre la variabilità tra le classi 

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’Esame di Stato. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione 

proattivo-formativa della valutazione. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersione scolastica anche con il 

supporto della tecnologia. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità dei docenti) e 

scolastica (opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste L’attività è proposta su base volontaria agli alunni delle classi aderenti. 

L’insegnante di lettere decide con quali modalità chiedere la lettura di uno o 

più libri della serie di 20 titoli, proposti dalla Fondazione Città del Libro di 

Pontremoli. L’alunno esprime il suo giudizio sul libro con un voto da 1 a 10. 

I voti provenienti dalle diverse scuole di Italia concorrono a selezionare i 5 

libri finalisti e, tra questi, il vincitore durante la manifestazione della 

premiazione a Pontremoli. 

Risorse umane I docenti di lettere delle classi, prime, seconde e terze. 

Altre risorse 

necessarie 

Serie di 20 libri inviati dalla Fondazione Città del Libro di Pontremoli e 

acquistati dalla scuola a prezzo contenuto. 



Risultati attesi Il progetto si propone di affinare la capacità critica, espressa nella lettura di 

un libro, degli studenti della scuola secondaria di I grado, chiamati a 

collaborare con la Fondazione Città del Libro di Pontremoli nella scelta del 

vincitore dell’annuale Premio Bancarellino, riconoscimento per opere recenti 
di narrativa per ragazzi. 

 

Denominazione 

progetto 

Laboratori linguistici - intercultura 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la variabilità tra le classi. 

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

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’Esame di Stato. 

Concordare e progettare attività ponte che aiutino i ragazzi a divenire 

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 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Attivazione di tre laboratori linguistici per l’apprendimento della lingua 

italiana o per il superamento dell’esame di Stato. 

Risorse umane Docenti interni. Studenti degli II.SS.  che seguono i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Altre risorse 

necessarie 

Libri acquistabili o reperibili per il prestito presso la biblioteca scolastica o la 

biblioteca comunale. 

Strumenti informatici in dotazione alla scuola. 

Risultati attesi Includere ed integrare gli alunni stranieri attraverso laboratori di 

alfabetizzazione. 

Condurre gli alunni nell’arco dei tre anni da un livello di conoscenza 
linguistica dell’italiano A0 ad un livello A2/B1. 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto cinema: 

Fedi in gioco 

Schermi di classe 

Priorità a cui si 

riferisce 
Ridurre la variabilità tra le classi. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’Esame di Stato. 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo trasversale. 

Concordare e progettare attività ponte che aiutino i ragazzi a divenire 



 consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Il progetto, realizzato in collaborazione con il Cinema Teatro Nuovo di 

Magenta, prevede la visione di lungometraggi e corto metraggi, scelti dagli 

insegnanti e da esperti di cinema, presso la sala del Cinema Teatro Nuovo di 

Magenta, a cui può seguire una lezione sulle tecniche cinematografiche e una 
riflessione sui temi affrontati dai film. 

Risorse umane Docenti esperti esterni 

Altre risorse 
necessarie 

Sala cinematografica e videoproiettore. 

Risultati attesi Promuovere negli studenti la passione per il cinema, favorendo lo sviluppo 

della loro capacità critica e di comprensione del linguaggio cinematografico. 

Abituare gli studenti al confronto argomentato e consapevole tra i diversi 

punti di vista. 

Informare su temi di attualità che caratterizzano il mondo contemporaneo e 

renderli consapevoli degli aspetti problematici ad essi connessi. 
 

 
AREA PROGETTUALE: AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA. 

 

Denominazione 

progetto 

Pedetemptim - Γνῶθι σεαυτόν 

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. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità dei docenti) e 

scolastica (opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Ogni insegnante, su base volontaria, per un congruo numero di ore, attiva il 

percorso di Latino nella propria classe, secondo modalità ritenute funzionali. 

Sono comuni a tutte le classi che aderiscono i seguenti argomenti: 

Il Latino che parliamo: una riflessione guidata sulla permanenza di parole ed 

espressioni latine nell’Italiano attuale; 

il confronto tra la struttura della frase semplice tra Latino, Italiano e altre 

lingue straniere (il concetto di lingua flessiva, i valori dei casi, delle 



 preposizioni, dell’ordo verborum); 
confronto della struttura del periodo tra Latino ed Italiano; 
il Latino nel mio territorio: esami di iscrizioni su chiese e palazzi della zona; 

l’epistola, la lettera, la mail, il blog: evoluzione di un genere da Cicerone ad 

oggi. 

Il percorso in terza si completa con un corso di 10 ore di avvio allo studio 

sistematico del Latino solo per gli alunni che decidono di aderire, 

eventualmente in collaborazione con i licei del territorio nella logica 

dell’alternanza scuola-lavoro. 

Valutando la richiesta di alunni che prevedono di frequentare il Liceo 

classico, sanno aggiunte alcune ore per cominciare a conoscere il Greco 

antico. 

 
Risorse umane Docenti di lettere delle classi seconde e terze. 

Altre risorse 
necessarie 

Fotocopie 

Risultati attesi Arricchire il curricolo di italiano in maniera qualificante per tutte le classi, 

affinando le competenze linguistiche e lessicali in L1. 

Avvicinare gli alunni allo studio della lingua e della cultura latina, superando 

pregiudizi e stereotipi. 

Offrire una nuova occasione di orientamento per gli studi superiori. 
Offrire agli studenti un percorso di riflessione sulla cultura latina e sulle sue 

indubbie influenze sulla realtà attuale. 

Offrire agli studenti un avviamento allo studio sistematico della lingua latina. 

Essere in linea col dato percentuale nazionale relativo alle iscrizioni ai corsi 

liceali che prevedono lo studio del Latino. 

 

 
AREA PROGETTUALE: CONSOLIDAMENTO COMPETENZE COMUNICATIVE NELLE LINGUE 
STRANIERE (L2/L3). 

 

Denominazione 

progetto 

AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLA 1° LINGUA 

CURRICOLARE - INGLESE – First Steps into KET for Schools 
(curricolare) 

Classi prime 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). Mettere in atto la 

programmazione per competenze sviluppata in funzione delle prove 

standardizzate. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 



Attività previste L’insegnante di classe dedica alcune ore agli esercizi tipici della 

certificazione KET sfruttando tutte le abilità: reading, speaking, listening, 

writing 

Risorse umane Docenti di lingua inglese della Secondaria di Primo Grado 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 
all’esame. 

Risultati attesi Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative a livello A1 

(Reading, Writing, Listening e Speaking). 

Favorire la graduale acquisizione e lo sviluppo di competenze linguistiche e 

comunicative funzionali al Livello A2 del Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR). 

Favorire strategie di apprendimento autonome attraverso un approccio di tipo 

comunicativo integrato finalizzato sia alla ricezione che alla produzione 

scritta ed orale. 

Offrire, in prospettiva, un percorso di valorizzazione delle eccellenze 

introdurre alla certificazione KET for Schools . 

 

Denominazione 

progetto 

CORSO FACOLTATIVO DI POTENZIAMENTO DELLA 1° LINGUA 

CURRICOLARE - INGLESE – Introduction to KET for Schools 
(extracurricolare) 
Classi seconde 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste 20 ore di lezione: focus sulle 4 abilità di lettura, scrittura, parlato e ascolto 

attraverso il ripasso grammaticale e di vocabolario e skills utili al 

raggiungimento del livello europeo A2. 

Risorse umane Docenti di lingua inglese della Secondaria di Primo Grado; 

esperto madrelingua da definire. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 



Risultati attesi Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative a livello A1 

(Reading, Writing, Listening e Speaking). 

Favorire la graduale acquisizione e lo sviluppo di competenze linguistiche e 

comunicative funzionali al Livello A2 del Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR). 

Favorire strategie di apprendimento autonome attraverso un approccio di tipo 

comunicativo integrato finalizzato sia alla ricezione che alla produzione 

scritta ed orale. 

Offrire, in prospettiva, un percorso di valorizzazione delle eccellenze 

introdurre alla certificazione KET for Schools . 

 



 

Denominazione 

progetto 

CORSO FACOLTATIVO DI POTENZIAMENTO DELLA 1° LINGUA 

CURRICOLARE - INGLESE – Introduction to KET for Schools 

(extracurricolare) 
Classi terze 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste 20 ore di lezione: focus sulle 4 abilità di lettura, scrittura, parlato e ascolto 

attraverso il ripasso grammaticale e di vocabolario e skills utili al 

raggiungimento del livello europeo A2 

Risorse umane Docenti di lingua inglese della Secondaria di Primo Grado; 

esperto madrelingua da definire. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative a livello A1 

(Reading, Writing, Listening e Speaking). 

Favorire la graduale acquisizione e lo sviluppo di competenze linguistiche e 

comunicative funzionali al Livello A2 del Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR). 

Favorire strategie di apprendimento autonome attraverso un approccio di tipo 

comunicativo integrato finalizzato sia alla ricezione che alla produzione 

scritta ed orale. 

Offrire, in prospettiva, un percorso di valorizzazione delle eccellenze 

introdurre alla certificazione KET for Schools . 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto MADRELINGUA – Inglese 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 



 migliorando il punteggio percentuale osservato. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste L’insegnante madrelingua, in classe nelle ore curricolari, focalizzerà 

l’attenzione sulle skills e sullo speaking attraverso role plays e conversazioni. 

Risorse umane Insegnante di inglese della classe; 

insegnante madrelingua da definire. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative di interazione 
focusing on Speaking. 

Migliorare pronuncia ed intonazione. 
Migliorare le strategie comunicative anche in vista della prova orale 

dell’Esame di Stato. 

 

Denominazione 

progetto 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE LINGUA FRANCESE 
DELF A1 / DELF A2 

(extracurricolare) 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste 7 lezioni di 2h con insegnante madrelingua + 3 lezioni di 2h con docente 

interno in orario pomeridiano /1 volta alla settimana) da febbraio ad aprile. 

Risorse umane Insegnante di francese della classe; 

docente madrelingua. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Potenziamento linguistico e conseguimento della certificazione DELF A1 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto MADRELINGUA – Francese. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 



Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste L’insegnante madrelingua, in classe nelle ore curricolari, focalizzerà 

l’attenzione sulle funzioni comunicative e sul parlato attraverso jeux de rôle e 

conversazioni. 

Risorse umane Insegnante di francese della classe; 

docente madrelingua. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative di interazione . 
Migliorare pronuncia ed intonazione. 

Migliorare le strategie comunicative anche in vista della prova orale 

dell’Esame di Stato. 

 

Denominazione 

progetto 

Gemellaggio con il collège Fontreyne della città francese di Gap 

Priorità a cui si 

riferisce 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione 

proattivo-formativa della valutazione. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste I fase: continuazione della corrispondenza elettronica avviata nell’anno 

precedente con gli alunni di 5^ (nella scuola francese la 5^ corrisponde alla 

seconda classe della secondaria di I grado in Italia) della scuola media di 

Fontrayne di Gap. 

II fase: incontri pomeridiani per un totale di 8 ore in cui i docenti coinvolti 

nello scambio prepareranno le visite dei ragazzi francesi in Italia ed 

organizzeranno il soggiorno degli studenti italiani a Gap. 

III fase: accoglienza degli alunni francesi presso i loro corrispondenti italiani 

partecipanti allo scambio. 

IV fase: viaggio a Gap degli studenti italiani, ospitati presso i loro 

corrispondenti francesi. 

Risorse umane Insegnanti delle classi tra cui il docente di francese. 
 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Didattici: scambio di corrispondenza e documenti, comunicazioni 



 telematiche, invio di audio/video come prodotto di classe e non individuale. 

Culturali: approccio   alla   civiltà e   alla cultura   francese, attraverso 

l’inserimento dei partecipanti in ambienti sociali, scolastici e famigliari. 

Linguistici: uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche 

acquisite e verifica delle proprie competenze. 

Storico -artistici e naturalistici: visite guidate a città e parchi naturali della 

regione Hautes -Alpes. 

 

Denominazione 

progetto 

Le collège virtuel 

Priorità a cui si 

riferisce 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione 

proattivo-formativa della valutazione. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica, anche con il supporto 

della tecnologia. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste In una prima fase gli alunni prepareranno sia oralmente che in forma scritta la 

propria presentazione e prepareranno anche domande da porre all’ insegnante 

madrelingua francese; si organizzerà una videoconferenza all’interno della 

classe virtuale in cui gli alunni italiani faranno lezione con l’insegnante 

francese e viceversa. 

In una fase successiva si prevede di organizzare, sempre all’interno della 

classe virtuale, alcuni incontri tra alunni, provvisti di un proprio avatar, 

durante i quali essi potranno scambiarsi informazioni sia in lingua madre che 

in L3, così da esercitare le competenze di comprensione e di produzione orale 

in lingua straniera. 

Infine, gli alunni depositeranno all’interno della classe virtuale i documenti 

scritti, piuttosto che gli audio o i video che saranno presentati nel corso 

dell’anno. 

Risorse umane Insegnante di francese della classe; 

docente madrelingua. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Didattici: scambio di corrispondenza e documenti, comunicazioni 

telematiche, invio di audio/video, il tutto avviene all’interno di una classe 

virtuale, quindi in un contesto comunicativo autentico. 

Culturali: approccio alla civiltà e alla cultura francese, attraverso lo scambio 

telematico di informazioni e documenti in contesti reali. 

Linguistici: uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche 

acquisite e verifica delle proprie competenze. 



Denominazione 

progetto 

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE LINGUA TEDESCA FIT 

A1 (extracurricolare) 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste 10 lezioni pomeridiane di 1h e mezza ciascuna, di cui 10 h con insegnante 

madrelingua + 5 h con insegnante di classe, una volta la settimana a partire 

dal mese di febbraio. 

Risorse umane Insegnante di tedesco della classe; 

docente madrelingua. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Potenziamento linguistico conseguimento della certificazione FIT A1 

 

Denominazione 

progetto 

Progetto MADRELINGUA – Tedesco. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste L’insegnante madrelingua, presente in classe durante le ore curriculari, 

focalizzerà l’attenzione sulle funzioni comunicative, in particolare sulla 

produzione orale attraverso Rollenspiele e conversazioni. 

Risorse umane Insegnante di tedesco della classe; 

docente madrelingua. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Migliorare e potenziare le abilità linguistiche e comunicative di interazione 

focalizzando sul parlato. 
Migliorare la pronuncia e l’intonazione migliorare le strategie comunicative 



 anche in vista della prova orale dell’Esame di Stato. 

 

Denominazione 

progetto 

Corrispondenza elettronica – Tedesco. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di una 

specifico curricolo trasversale. 

Sviluppo e diffusione della cultura dell’accoglienza. 
Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica, anche con il supporto 

della tecnologia. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Scambio di informazioni in lingua straniera con coetanei europei ed 

extraeuropei su tematiche vicine alla propria vita. 

Gli studenti lavoreranno tramite e-mail interagendo in forma scritta e/o orale 

in lingua straniera. 

Risorse umane Insegnante di tedesco della classe; 

docente madrelingua. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Prendere coscienza della dimensione europea. 
Entrare in comunicazione con coetanei di paesi europei e/o extraeuropei. 

Imparare a trattare tematiche riguardanti il proprio vissuto quotidiano in 

lingua straniera 

Imparare ad utilizzare gli strumenti digitali. 
Acquisire un lessico semplice, immediato ed espressivo nelle varie lingue 

studiate nell’ICS Carlo Fontana a livello A1 (seconda lingua comunitaria) e 

A2 (prima lingua comunitaria) 

 

Denominazione 

progetto 

eTwinning 

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. 
Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica, anche con il supporto 

della tecnologia. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 



 (opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Scambio di informazioni in lingua straniera con coetanei europei ed 

extraeuropei su tematiche vicine alla propria vita. 

Gli studenti lavoreranno sulla piattaforma eTwinning (Twinspace) 

interagendo in forma scritta e/o orale in lingua straniera. 

Risorse umane Insegnante di materia della classe interessati al progetto; 

docente madrelingua. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Prendere coscienza della dimensione europea. 
Entrare in comunicazione con coetanei di paesi europei e/o extraeuropei. 

Imparare a trattare tematiche riguardanti il proprio vissuto quotidiano in 

lingua straniera 

Imparare ad utilizzare gli strumenti digitali. 
Acquisire un lessico semplice, immediato ed espressivo nelle varie lingue 

studiate nell’ICS Carlo Fontana a livello A1 (seconda lingua comunitaria) e 

A2 (prima lingua comunitaria) 

 

 

Denominazione 

progetto 

Campus in lingua tedesca 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di una 

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. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, 
teatrali 

Traguardo di 

risultato 

Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza 

Attività previste La scuola offre l’opportunità agli alunni delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado di entrambi i plessi, Baracca e Don Milani, che 

studiano tedesco come seconda lingua comunitaria di partecipare ad un campus 

virtuale di una settimana sul tema “Nachhaltigkeit/sostenibilità”. Il campus è 

organizzato dal Goethe Institut Freiburg (Friburgo).  L’attività opzionale, con 



un costo a carico delle famiglie, è intesa come arricchimento e potenziamento 

delle competenze nella lingua straniera oltre che come integrazione delle 

competenze trasversali di educazione civica. Il campus dura una settimana, da 

lunedì a venerdì in orario pomeridiano due ore al giorno e consiste in attività 

laboratoriali a distanza. Sono previste anche piccole attività di gruppo a 

distanza. Il tema è la biodiversità e l’uso di energie alternative in relazione alla 

città di Friburgo. E‘ previsto un viaggio virtuale nella città di Friburgo oltre che 

due ore di studio assistito attraverso un’applicazione gioco.  
 

Risorse umane Insegnante di tedesco della classe; 

docente madrelingua del Goethe 

Institut 

Altre risorse 

necessarie 

Connessione privata 

Pc e/o smartphone 

Utilizzo di zoom 

Risultati attesi Il campus ha come scopo quello di motivare sempre di più gli alunni ad 

apprendere il tedesco come seconda lingua straniera. Esso dovrebbe portare a 

potenziare le competenze degli alunni nella lingua tedesca, in particolare la 

produzione orale. Gli alunni potranno migliorare le proprie conoscenze legate al 

tema della sostenibilità e di una città tedesca come Friburgo, oltre che le 

competenze trasversali di educazione civica in relazione al rispetto 

dell’ambiente. 

 

 

Denominazione 

progetto 

TEATRO IN LINGUA TEDESCA- THEATERSPASS 

Priorità a cui si 

riferisce 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Le classi verranno preparate dall’insegnante di tedesco alla lettura e 
comprensione della pièce teatrale in modo da meglio comprendere lo 
spettacolo dal vivo. Successivamente l’attrice di madrelingua tedesca, 
proveniente alla Germania, dopo la rappresentazione teatrale, terrà con gli 
alunni un laboratorio linguistico. 

Risorse umane Attrice madrelingua tedesca. Docenti interni. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Il progetto si propone di tenere viva la motivazione allo studio della lingua 
tedesca, rafforzando le competenze di ricezione e produzione orale degli 
alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione 

progetto 

Destinazione Kahla: tracce di memoria. 

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. 
Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica, anche con il supporto 

della tecnologia. 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della nostra scuola. 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Aumentare il numero degli alunni che conseguono certificazioni di livello 

pari o superiore a quelli previsti dalle indicazioni nazionali. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Scambio epistolare: gli alunni della classe 3G della S.S. IG “Don Milani” 
dell’ICS Carlo Fontana avvieranno uno scambio epistolare con gli alunni 

 della scuola di Kahla. La corrispondenza potrà prevedere una prima fase di 

conoscenza personale tra i corrispondenti ed una seconda dedicata ad 

approfondire temi storici, relativi alla Seconda guerra mondiale, che hanno 

coinvolto la comunità di Robecco e quella di Kahla. 

Approfondimento storico: gli studenti italiani studieranno gli eventi del 20 e 

21 luglio 1944 ed allestiranno una mostra. 

Scambio fisico: gli alunni italiani si recheranno nel mese di maggio a Kahla 

per partecipare alle celebrazioni della liberazione del campo. 

Risorse umane Insegnanti della classe. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula LIM, sussidi audiovisivi, materiale fotocopiato per la preparazione 

all’esame. 

Risultati attesi Offrire agli alunni un’occasione di crescita culturale ed umana 

Prendere coscienza della cittadinanza europea. 

Offrire agli studenti la possibilità di scambi relazionali potenziando le abilità 

linguistiche, anche con tecnologie multimediali. 

Promuovere la conoscenza di realtà geografiche alternative ai percorsi 

turistici usuali. 

Preservare la memoria collettiva come via di comprensione del presente ed 

incentivare l’interesse delle nuove generazioni sul tema della memoria. 

Valorizzare l’approccio europeo nella memoria storica locale e regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA PROGETTUALE: RAFFORZAMENTO COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE/ 
TECNOLOGICHE. PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA (CONCORSI E COMPETIZIONI) 

 

Denominazione 

progetto 

Partecipazione al concorso Kangourou della matematica 

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. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Incrementare le competenze digitali intese come linguaggio trasversale alle 

diverse discipline. 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Partecipazione alla gara nazionale individuale e alla gara a squadre. 

Risorse umane Docenti di matematica. 

Altre risorse Computer con connessione. 

necessarie Fotocopie. 

Risultati attesi Potenziare le abilità logiche, rafforzare un atteggiamento positivo nei 
confronti della matematica. 

 

Denominazione 

progetto 

Approfondiamo il disegno tecnico 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la variabilità tra le classi. 
Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica, anche con il supporto 

della tecnologia. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. Incrementare le competenze digitali intese come 

linguaggio trasversale alle diverse discipline. 

Valorizzazione dell'eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Rivitalizzazione delle attività pomeridiane attraverso iniziative sportive, 

teatrali,… 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 



Attività previste Approfondire le conoscenze e migliorare le abilità sulla costruzione 

geometrica delle figure piane, sulle viste assonometriche e sulle proiezioni 

ortogonali. 

Maggiore consapevolezza delle capacità personali con cui risolvere problemi 

di geometria descrittiva nel corso della scuola secondaria di secondo grado. 

Risorse umane Docenti di tecnologia. 

Altre risorse 

necessarie 

Computer con connessione. 

Materiali del disegno tecnico. 

Risultati attesi Potenziare le abilità logiche, rafforzare un atteggiamento positivo nei 
confronti della matematica. 

 
 

AREA PROGETTUALE: LINGUAGGI DIGITALI 

 

Denominazione 

progetto 

Corsi di informatica 

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. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Incrementare le competenze digitali intese come linguaggio trasversale alle 

diverse discipline. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersine scolastica, anche con il 

 supporto della tecnologia. 
Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Far sì che almeno due attività in due differenti discipline presuppongano il 

ricorso ai linguaggi digitali. 

Attività previste Corso pratico di videoscrittura (Word, Power Point) – classi prime. 
Corso teorico e pratico sui concetti basilari riguardanti internet e l’uso dei 

motori di ricerca – classi seconde. 

Attività di coding attraverso l’uso della piattaforma Scratch – classi terze. 
. 

Risorse umane Esperto esterno ed studenti esperti nell’ambito del progetto alternanza scuola- 

lavoro. 

Altre risorse 

necessarie 

Computer con connessione. 

Fotocopie. 



Risultati attesi Iniziare ad utilizzare la logica nelle attività di organizzazione delle 

conoscenza. 

Possedere le abilità strumentali che consentono di usare i servizi offerti da 

Internet e dai Software. 

 

Denominazione 

progetto 

Ri-cerchiamo 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’esame.. 
Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo trasversale. 

Concordare pe progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

Incrementare le competenze digitali intese come linguaggio trasversale alle 

diverse discipline. 

Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersine scolastica, anche con il 

supporto della tecnologia. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Si realizzeranno attività che consentano all’alunno di passare da: 
un reperimento di informazioni sul web puramente casuale ad una ricerca 

ragionata e consapevole sia dal web che dal cartaceo con schedatura delle 

fonti; 

una scelta casuale o poco motivata dei siti web di ricerca alla scelta 

consapevole e critica; 

da uno scorrimento superficiale e poco ragionato di una sito web all’analisi 

critica del sito stesso. 

Infine l’alunno saprà individuare gli elementi che attestano la sicurezza e 

veridicità delle informazioni fornite dai siti web. 

Risorse umane Docente di tecnologia e docenti di materia in servizio. 

Altre risorse 

necessarie 

Computer con connessione, LIM. 

Fotocopie. 

Risultati attesi Iniziare ad utilizzare la logica nelle attività di organizzazione delle 

conoscenza. 

Possedere le abilità strumentali che consentono di usare i servizi offerti da 

Internet e dai Software. 
 

 

 
 

 

 



 
AREA PROGETTUALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Denominazione 

progetto 

DONACIBO 

Priorità a cui si 

riferisce 

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

Sviluppare le competenze sociali- civiche attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Presentazione del progetto e delle sue finalità da parte dei volontari del BDS 

S. Martino di Magenta. 
Raccolta di cibo non deperibile nel mese di marzo. 

Imballaggio e consegna dei prodotti raccolti. 

Risorse umane Docenti di classe + volontari esterni. 

Altre risorse 

necessarie 

Volantini e materiale d’imballaggio. 

Risultati attesi Implementare e sostenere la cultura del dono. 

Educare all’ascolto dei bisogni. 
Educare alla responsabilità verso gli altri. 

 

Denominazione 

progetto 

Attività e progetti con alunni degli II.SS che realizzano i Percorsi  per le 

Competenze trasversali e l’Orientamento.  

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo trasversale. 
Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

 delle prove standardizzate. 
Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Affiancamento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado ai docenti 

nella pianificazione e/o realizzazione di attività specifiche per classi e/o 

singoli studenti. 

Risorse umane Docenti interni ed esperti esterni. 



Risultati attesi Favorire la formazione peer to peer. 
Offrire una nuova opportunità di orientamento in uscita. 

Fornire agli studenti nuovi approcci formativi e nuove motivazioni allo 

studio. 

Promuovere negli studenti le competenze sociali e civiche all’interno di 

gruppi con un obiettivo predefinito. 

 

Denominazione 

progetto 

ADMO Associazione per la donazione del midollo osseo 

Priorità a cui si 

riferisce 

 
Sviluppare le competenze sociali- civiche attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Incontro con esperti dell’Associazione ADMO, volto a presentare 

l’Associazione, ma soprattutto l’importanza della donazione del Midollo 

osseo per la cura di gravi patologie del sangue. 
 

Risorse umane Esperti dell’Associazione ADMO. Docenti di classe 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Il progetto è finalizzato a promuovere forme di solidarietà umana e alla 

riflessione sul significato del donare. 
. 

 
 

Denominazione 

progetto 

ANIMAli come NOI – adotta un amico a 4 zampe 

Priorità a cui si 

riferisce 

 
Sviluppare le competenze sociali- civiche attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Incontro con un esperto, volontario dell’Associazione G3A Canile di 

Cornaredo, per fornire agli alunni le conoscenze di base sugli animali da 

compagnia e sul loro comportamento per meglio comprendere che cosa 

significhi prendersi cura degli animali e che cosa possa rappresentare 

l’abbandono. 

Realizzazione di elaborati che descrivano un’immaginaria adozione di un 

cane o di un gatto. 
Possibile visita pomeridiana al rifugio di Cornaredo. 

Risorse umane Esperti volontari dell’Associazione G3A Canile di Cornaredo. Docenti di 
Classe 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi L’intervento è volto a valorizzare l’educazione alla convivenza civile e si 

prefigge come obiettivo principale quello di promuovere negli alunni una 

riflessione più matura e consapevole sul rispetto dei diritti di tutto gli esseri 
viventi al di là della specie a cui appartengono. 



Denominazione 

progetto 

DIRITTI a scuola. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la variabilità tra le classi. 
Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all’esame di Stato. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione 

proattiva-formativa della valutazione. 

Sviluppare le competenze sociali- civiche attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

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

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste  

E’ previsto un incontro in classe con personale di associazioni il cui fine 

statutario sia la promozione dei Diritti umani a cui possono seguire attività di 

classe. 
Risorse umane Esperti volontari di associazioni a tutela e promozione dei Diritti umani. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi L’intervento è volto a valorizzare l’educazione alla convivenza civile e si 

prefigge come obiettivo principale quello di promuovere negli alunni una 

riflessione più matura e consapevole sul rispetto dei diritti umani a partire da 
situazioni problematiche che si verificano nel mondo attuale. 

 

Denominazione 

progetto 

Il Consiglio comunale dei ragazzi 

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. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste All’interno della scuola si organizzeranno le elezioni tra gli studenti per 

scegliere gli alunni che parteciperanno al Consiglio comunale dei ragazzi, le 

cui attività sono organizzate dall’Amministrazione comunale. 

Risorse umane Docenti della scuola. 

Altre risorse 

necessarie 

Amministrazione comunale di Magenta 

Risultati attesi Potenziare le competenze sociali e civiche degli studenti. 



AREA PROGETTUALE: EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

Denominazione 

progetto 

LIFE TICINO BIOSOURCE 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare le competenze sociali- civiche attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti) 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Le attività formative si svolgeranno, guidate da un esperto, in classe e in 
località La Fagiana, nel Parco del Ticino. 

Risorse umane Esperti volontari del Parco del Ticino. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi L’obiettivo principale è sensibilizzare gli studenti ai temi ambientali con 
particolare attenzione a loro territorio e all’estinzione delle specie autoctone. 

 
Denominazione 

progetto 

EDU - GREEN 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare le competenze sociali- civiche attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti) 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre la variabilità tra le classi. 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione proattiva-

formativa della valutazione. 

Sviluppare la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

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

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Il progetto prevede percorsi formativi su tematiche ambientali come la 
biodiversità, la protezione di specie vegetali e animali, il consumo 
responsabile delle risorse 

Risorse umane Esperti  d associazioni dedicate ad affrontare problemi ambientali. Docenti 
interni. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi L’obiettivo principale è sensibilizzare gli studenti ai temi ambientali con 
particolare attenzione a quelli del l ’ a m b i e n t e  i n  c u i  v i v o n o . 

Attraverso lezioni teoriche e attività pratiche gli alunni realizzeranno possibili 

soluzioni per alcuni problemi ambientali. 

Infine, produranno materiale illustrativo e divulgativo del loro operato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA PROGETTUALE: TEATRO 
 

Denominazione 

progetto 

SKENE’ 

LABORATORI DI PROPEDEUTICA TEATRALE 

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. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

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 della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Il progetto teatrale Skenè prevede la realizzazione di un spettacolo teatrale a 
fine anno scolastico con la partecipazione in veste di attori di alunni 
proveniente da diverse classi. 
Le attività nel corso dell’anno sono così articolate Fase 1 : conoscenza delle 
tecniche base del linguaggio scenico. 
Fase 2: vivere versi lontani attraverso l’appropriazione corale del testo 

Fase 3: portare in superficie paure e diffidenze. 

Fase 4. Palesamento della vera essenza in un gioco incessante di luci e di 

ombre. 

Il laboratorio di propedeutica coinvolge gli alunni della classi prime ed è 

finalizzato a migliorare le relazioni e la coesione tra gli alunni delle classi 

attraverso la realizzazione di uno spettacolo teatrale. 

 

Risorse umane Docenti interni + esperto esterno. 
  

Altre risorse 
necessarie 

Volantini e materiale scenico. 

Risultati attesi Conoscenza approfondita di un testo. 
Essere protagonisti e artefici di un percorso teatrale multidisciplinare. 

Fiducia in sé e superamento della timidezza. 

Stimolo al lavoro di gruppo nel rispetto di regole e tempi. 

Offrire a tutti gli studenti occasioni e alternative per raggiungere obiettivi 

educativi attraverso scelte didattiche diverse. 

 

 

 
 

 



AREA PROGETTUALE: ATTIVITA’ ARTISTICO-ESPRESSIVE. 

 

Denominazione 

progetto 

Cinemiamo 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la variabilità tra le classi. 
Introduzione e diffusione della didattica per competenze allo scopo di 

prevenire l’insuccesso scolastico e la dispersine scolastica, anche con il 

supporto della tecnologia. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate. 

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 

Ridurre il divario nella distribuzione delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Scrittura del soggetto per uno o più cortometraggi. 

Realizzazione della sceneggiatura. 

Riprese in classe o negli spazi della scuola. 

Montaggio. 

Post produzione: sonorizzazione audio ed eventuali effetti speciali. 

Proiezione del risultato all’attenzione delle classi coinvolte e dibattito. 

Risorse umane Docenti di Arte e Immagine e di Lettere. 

Altre risorse 

necessarie 

Materiale per scrittura 

Macchina fotografica digitale 

Microfono 

Programmi di video editing 

Aula di informatica e aule e spazi esterni della scuola. 

Risultati attesi Conoscenza dei processi e delle fasi che portano alla nascita di un 

cortometraggio. 
Esprimere se stessi attraverso l’uso dei linguaggi non verbali. 

 Raccontare una storia per immagini. 

Promuovere il bello. 

Sapere lavorare in gruppo rispettando le diversità e le qualità dell’altro, 

promuovendo l’inclusione attraverso il dialogo e il confronto. 
. 

 

 
 

 
 

 
 

 



Denominazione 

progetto 

DIAMO VITA ALLE PAROLE DI DON MILANI 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la variabilità tra le classi. 

Sviluppare le competenze sociale e civiche, attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

Sviluppare e diffondere la cultura dell’accoglienza. 

Valorizzare l’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Educare 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 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Dopo aver raccolto informazioni su D. Milani, in particolare sugli aspetti 
educativi del suo insegnamento, gli alunni elaboreranno una possibile grafica 
da realizzare su una t-shirt. Al termine si può prevedere una piccola 
performance in uno spazio pubblico da definirsi. 
 

Risorse umane Docenti interni. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Imparare ad utilizzare materiali e tecniche artistiche nuove; 
collaborare in piccoli gruppi rispettando idee e spazi degli altri; 
conoscere la figura di D. Milani di cui ricorre il centenario della nascita; 
realizzare una serie di magliette riproducenti con  slogan i messaggi più 
significativi di D. Milani; 
realizzare una semplice performance per presentare alla comunità quanto 
appreso. 

 

 

Denominazione 

progetto 

“Saggi musicali individuali, di classe e / o di plesso". 
Serata del merito, Concerto di Natale, Concerto di fine anno scolastico. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

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

estetico. 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Le attività musicali del progetto potranno svolgersi nei seguenti luoghi: 

Auditorium "F. Baracca", Teatro Lirico di Magenta, Atrio "Don L. Milani" / 

Tensostruttura Comune di Robecco. 

Risorse umane Docenti di strumento. 

Altre risorse 

necessarie 

 



Risultati attesi Sviluppare negli studenti delle classi ad indirizzo musicale l’attitudine a 

rapportarsi con il pubblico, soprattutto per quanto riguarda la gestione 

dell’ansia durante le performance. 

Abituare gli studenti a portare a compimento lo studio dei brani finalizzati 

all’esecuzione pubblica. 

 

Denominazione 

progetto 

OPEN DAY: LABORATORI 

Priorità a cui si 

riferisce 

Arricchire le competenze degli insegnanti in relazione alla funzione 

proattiva-formativa della valutazione. 

Mettere in atto la programmazione per competenze sviluppata in funzione 

delle prove standardizzate 

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

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità degli insegnanti) e 

scolastica (opportunità di visibilità e di crescita per allievi brillanti). 

Potenziamento delle lingue e internazionalizzazione della scuola. 

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 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 

Consolidare l’esito delle prove INVALSI dell’anno scolastico precedente 

migliorando il punteggio percentuale osservato. 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. Aumentare il numero degli alunni che 

 conseguono certificazioni di livello pari o superiore a quelli previsti dalle 

indicazioni nazionali. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Realizzazione di micro-laboratori, durante l’Open day delle scuole secondarie 
di primo grado, che siano espressione delle attività didattiche svolte 

quotidianamente a scuola. 

Risorse umane Docenti di classe 

Altre risorse 
necessarie 

 

Risultati attesi Promuovere la scuola presso l’utenza futura   evidenziando le   attività 
didattiche o i loro prodotti. 

 

Denominazione 

progetto 

A.N.E.M.O.S. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare 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. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Educazione al bello attraverso lo sviluppo della creatività e del senso 

estetico. 

Promozione dell’immagine della scuola. 



Traguardo di 

risultato 

Aumento degli alunni con voto 7 di almeno un punto percentuale. 
Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Per l’Open day sarà realizzata una mostra fotografica sul tema degli animali. 

Essa rappresenta la fase conclusiva di alcune lezioni sulla tecnica fotografica. 

Gli scatti uniranno al  linguaggio iconico quello poetico, anche in lingua 
straniera. 

Risorse umane Docenti di arte e immagine 

Altre risorse 

necessarie 

Materiali per la realizzazione e l’installazione dell’opera. 

Risultati attesi Il progetto mira a sviluppare una sensibilità aperta alle molteplici possibilità 
dell’espressione artistica e al mondo animale. 

 
 

AREA PROGETTUALE: ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIE 
 

Denominazione 

progetto 

CSS (Centro sportivo scolastico) 

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. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

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 … 

 Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Avviamento alla pratica sportiva. 
Attività pomeridiana da dicembre ad aprile. 

Risorse umane Docenti interni in orario extrascolastico.. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Avviamento alla pratica sportiva. 

Agevolare la formazione dei gruppi. 
Conoscere i fondamenti individuali e di squadra. 

 

Denominazione 

progetto 

La schiena va a scuola 

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 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Attività previste Due incontri di 2 ore ciascuno da svolgersi in orario curriculare dai docenti di 

materia nei due quadrimestri. 

Risorse umane Docenti interni in orario extrascolastico ed esperto associato all’A.I.F.I. 
(Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Lombardia). 

Altre risorse 

necessarie 

LIM 

Risultati attesi Prevenzione di atteggiamenti e di posture scorretti. 
Sviluppare una sensibilità salutista a lungo termine, anche dopo il percorso 

scolastico. 

 

Denominazione 

progetto 

La pallavolo va a scuola. 

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. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Avviamento alla pratica sportiva: pallavolo. 
Torneo di mini-volley: fase di istituto, fase distrettuale, fase finale. 

  

Risorse umane Docenti interni. 

Altre risorse 
necessarie 

Attrezzature sportive. 

Risultati attesi Avviamento alla pratica sportiva. 
Rafforzare l’identità personale e l’autostima. 

Agevolare la formazione di gruppi classe. 

 

Denominazione 

progetto 

ORIENTEERING 

Priorità a cui si 

riferisce 

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. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Promozione dell’immagine della scuola. 



Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Introduzione all’Orienteering con lezioni in aula. 
Sapersi orientare in palestra con una mappa di crescente difficoltà. 

Sapersi orientare in ambiente naturale. 

Risorse umane Docenti interni. 

Altre risorse 

necessarie 

Attrezzature sportive. 

Risultati attesi Sviluppare lo spirito di iniziativa. 

Organizzare il proprio lavoro. 

Adattarsi a situazioni nuove, a difficoltà impreviste, ad esigenze poste da 

variazione di contesto cognitivo, operativo, relazionale. 

Sapere rivedere il proprio lavoro autocorreggendosi. 

Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza. 

 
 

 
Denominazione 

progetto 

La campestre di istituto” FONTANA CROSS”. 

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. 

Valorizzazione dell’eccellenza didattica (progettualità docenti) e scolastica 

(opportunità di visibilità e crescita per allievi brillanti). 

Promozione dell’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

 Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Lezioni curriculari per la preparazione della manifestazione. 

Corsa campestre nel periodo febbraio-marzo, un sabato mattina. 

Risorse umane Docenti interni. 
Collaboratori delle associazioni sportive di Robecco sul Naviglio. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Integrazione e socializzazione per il raggiungimento di un obiettivo comune 

Incremento della propria autostima. 

Incremento delle proprie capacità organiche: la resistenza. 

Conoscenze delle realtà ambientali del territorio. 

 

Denominazione 

progetto 

Ludorugby 

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. 



Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Quattro lezioni di un’ ora ciascuno in orario scolastico. 

Risorse umane Docenti interni. 
Esperto della ASD RUGBIO (Centro Sportivo di Cusago) 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Integrazione e socializzazione per il raggiungimento di un obiettivo comune 

Incremento della propria autostima. 
Autodisciplina e controllo dell’aggressività. 

 

Denominazione 

progetto 

Siamo tutti sulla stessa barca (progetto vela) 

Priorità a cui si 

riferisce 

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. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Introduzione teorico – pratica a scuola. 
Giornata di pratica della vela sul lago Maggiore. 

Risorse umane Istruttori FIV 

Risultati attesi Favorire negli studenti la pratica di uno sport di collaborazione tra membri 

dell’equipaggio, a contatto con un ambiente naturale affascinante, ma nache 

insidioso. 



AREA PROGETTUALE: SALUTE E BENESSERE 

 

Denominazione 

progetto 

Educazione all’affettività e alla sessualità 

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. 

Concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Ciclo di incontri con psicologi ed esperti rivolti all’intera classe e/o solo ad 

una parte di essa (gruppo maschile e gruppo femminile) per fornire loro 

informazioni e guidare gli studenti in una riflessione sincera e consapevole 

attraverso stimoli di vario tipo. 

Risorse umane Esperti del Consultorio di Magenta. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Favorire negli studenti una libera e matura riflessione su di sé, sul modo di 

sentire e di interpretare la propria fisicità, la propria personalità e la 

dimensione relazionale. 

Fornire agli studenti l’opportunità di un ascolto competente e non giudicante 

da parte dell’adulto. 
Adesione di almeno il 60 % degli studenti a cui viene presentata la proposta. 

 

Denominazione 

progetto 

Primo soccorso 

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 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Incontro con i volontari della Croce Bianca di Magenta 

Risorse umane Esperti della Croce Bianca 

Risultati attesi Il progetto ha lo scopo di insegnare le tecniche di primo soccorso in modo da 

potere prestare l’aiuto necessario ad una persona in difficoltà. 

Si ipotizza una situazione di partenza in cui l’alunno, totalmente ignaro delle 

semplici procedure di primo soccorso acquisisca gli strumenti per mettere la 

persona in difficoltà in sicurezza nel pieno rispetto della sua dignità. 



Denominazione 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. 

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 I docenti delle classi. 
Esperti esterni dal mondo delle professioni, dalla società... 

Altre risorse 

necessarie 

Sussidi presenti nelle classi, Lim, PC 

Risultati attesi Ampliare, anche grazie agli interventi di esperti esterni, le conoscenze 

storiche, geografiche, scientifiche e sociali. 

 

 

Denominazione Festa inizio (accoglienza) e fine anno scolastico. Festa di Natale. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare e diffondere la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. 

Promuovere l’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso la definizione di uno 

specifico  curricolo trasversale. 

Attività previste Vengono organizzate attività ludo-motorie e musicali. 

Risorse umane I docenti delle classi, collaboratori scolastici. 

 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Sviluppare la socialità all’interno della scuola con il coinvolgimento nelle attività 

organizzate di tutto il plesso don  Milani. 

 

Denominazione 

progetto 

SIAMO TUTTI IN SICUREZZA 

Priorità a cui si 

riferisce 

Sviluppare le competenze sociali- civiche attraverso la definizione di uno 

specifico curricolo verticale. 

Concordare e progettare attività ponte che aiutino i ragazzi a diventare 

consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte. 

Promuovere l’immagine della scuola. 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 



Attività previste Sono previsti incontri in classe per presentare la Protezione civile e la sua 
specificità, e attività in luoghi aperti della città per attività pratica di 
ricostruzione di una postazione di pronto soccorso 
 

Risorse umane Esperti volontari della Protezione civile, vigili del fuoco, radioamatori. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi Conoscere le norme da attuare per mettere in sicurezza le persone in un 
ambiente di pericolo. 
Buona conoscenza delle pratiche da attuare in situazione di pericolo. 
Conoscenza della Protezione civile di Magenta. 
Crescita della consapevolezza dell’aiuto sociale in caso di pericolo e del 
desiderio di agire forme di volontariato. 

 

 

Denominazione 

progetto 

CRESCERE INSIEME: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO 

STUDIO E SOSTEGNO EDUCATIVO. Progetto della Comunità 

pastorale di Magenta in collaborazione con l’ICS Carlo Fontana di 

Magenta. 

Priorità a cui si 

riferisce 

Ridurre la variabilità tra le classi.  

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

Ridurre la percentuale di alunni con voto 6 all'Esame di Stato. 

 

Traguardo di 

risultato 

Dotare la scuola di strumenti specifici per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ridurre anomalie e comportamenti problematici. 

Attività previste Le attività formative si svolgeranno, guidate da un esperto, in classe e in 
località La Fagiana, nel Parco del Ticino. 

 
Risorse umane Esperti volontari e docenti coordinatori di classe. 

Altre risorse 

necessarie 

 

Risultati attesi A medio termine:  

recuperare gli apprendimenti di alunni in difficoltà nello svolgere i compiti 

scolastici quotidiani. 

 

A lungo termine: 

registrare il miglioramento delle valutazione scolastiche in relazione ad un 

significativo impegno degli alunni nello svolgimento del lavoro domestico, 

anche supportato da adulti volontari.  
 

 


