
PROGETTI ATTUATI NELL’A.S. 2018/2019

ACCOGLIENZA, RACCORDO, ORIENTAMENTO

ACCOGLIENZA BAMBINI NUOVI ISCRITTI
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOLOMITI

Destinatari del progetto 
Tutti i bambini della scuola

Descrizione  del  progetto
Il progetto mira a predisporre un clima positivo e rassicurante per accogliere adeguatamente bambini
e genitori. È fondamentale graduare l’accoglienza e la permanenza dei bambini nella scuola adottando
un orario flessibile: la compresenza delle insegnanti al mattino favorisce un rapporto duale adulto-
bambino. 

Finalità generali del progetto 
 Inserimento dei bambini nuovi iscritti nell’ambiente scolastico
 Coinvolgimento di tutti i bambini della scuola per l’accoglienza dei piccoli 

Competenze da sviluppare 
 Conoscere i nomi dei compagni e delle insegnanti (3,4,5 anni)
 Orientarsi nell’ambiente scolastico (3 anni)
 Rispettare le regole concordate (3,4,5 anni)
 Utilizzare in modo corretto i materiali scolastici (3,4,5 anni)
 Sperimentare i ritmi della giornata scolastica

Durata
 FASE A  Giugno 2018
FASE B  Settembre/ ottobre 2019

Risorse umane
Docenti di sezione, sostegno, educatori e collaboratori scolastici
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LIBERARTE, BENVENUTO ALLA SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DOLOMITI

Destinatari del progetto 
Alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

Descrizione  del  progetto
· Laboratorio di pittura basato sulla fusione di pittura intuitiva e creativa, fantasie guidate, con-

dotto secondo i criteri della didattica delle emozioni, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia.
Gli alunni della scuola primaria svolgeranno ruolo di tutor e non solo di fruitori.

Finalità generali del progetto 
· Il progetto si propone di fare da ponte tra la scuola primaria e la scuola dell’infanzia.

Competenze da sviluppare

COMPETENZA 
· Per i partecipanti della scuola dell’infanzia 
· Partecipare ad un gruppo imparando a chiedere e a fornire aiuto 
· Partecipare in modo collaborativo alle attività 
· Avere spirito di iniziativa 
· Esprimere e condividere le proprie emozioni 
· Rispettare e ascoltare gli altri 
· Usare in modo corretto il materiale 
· Per i tutor alunni della primaria
· Partecipare al gruppo, svolgendo il ruolo di tutor imparando a fornire aiuto 
· Assumere un incarico dato e portarlo a termine 
· Avere spirito di iniziativa 
· Ascoltare gli altri, esprimere e condividere le proprie emozioni 
· Rispettare gli altri 
· Gestire il materiale in modo corretto 

Durata
10 incontri da 2 ore ciascuno 

Risorse umane 
Docente referente del progetto, docenti delle classi e delle sezioni coinvolte 

PROGETTO D’ISTITUTO ACCOGLIENZA-RACCORDO
SCUOLA PRIMARIA VIA TOLSTOJ E VIA DOLOMITI

Destinatari del progetto 
Gli alunni delle classi quarte dei due plessi in tutte le fasi.
Gli alunni delle classi quinte dei due plessi nella fase B1 e C

Descrizione  del  progetto
Il progetto si struttura in tre diverse fasi che coinvolgono principalmente gli alunni e gli insegnanti
delle  classi  quarte.  La prima fase è dedicata alla  presentazione dei  plessi  di  via  Tolstoj  e di  via
Dolomiti  ai bambini delle scuole dell’infanzia del territorio e alle loro famiglie; durante l’Open day
vengono privilegiate attività che includono linguaggi diversi e accessibili, come la narrazione, l’arte e
la musica, per facilitare un approccio sereno al nuovo contesto scolastico.
La seconda fase, preparata in parte in raccordo con le altre scuole di Desio, si caratterizza per la
presenza di attività laboratoriali che prevedono azioni di tutoraggio da parte degli alunni delle classi
quarte verso i futuri alunni delle classi prime.
Il progetto si conclude nei primi giorni di scuola attraverso attività volte a favorire un inserimento
graduale dei nuovi iscritti in un clima accogliente e socializzante.

Finalità generali del progetto 
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 Scoprire in modo coinvolgente i nuovi ambienti della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
 Condividere le conoscenze che ciascun bambino porta con sé all’ingresso della scuola primaria 

o secondaria di 1° grado.
 Conoscere le tipologie di attività e le modalità di lavoro quotidiane della scuola.
 Conoscere gli spazi fisici del nuovo ambiente scolastico.
 Conoscere meglio se stessi e farsi conoscere
 Realizzare esperienze socializzanti e promuovere rapporti interpersonali improntati a rispetto, 

fiducia e collaborazione.
 Instaurare un clima sereno e cooperativo e dare a tutti la possibilità di esprimersi

Competenze da sviluppare
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di pro-
blemi in situazioni quotidiane

 usare  conoscenze e metodologie scientifiche
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

 gestire efficacemente il tempo e le informazioni
 lavorare con gli altri in maniera costruttiva
 mantenersi resilienti 
 gestire il proprio apprendimento 
 imparare a imparare.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 esercitare creatività, pensiero critico e capacità di risoluzione di problemi 
 lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 comprendere e rispettare le modalità secondo le quali  le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati tramite tutta una serie di arti

Durata
Novembre 2018/Settembre 2019

Risorse umane 
Docenti delle classi quarte in tutte le varie fasi.  
Docenti delle classi quinte nella fase A, B1 e C.
Esperti dell’associazione Teatrando ed il direttore Ilardo Silvano.
La sig.ra Di Renna Teresa, docente in pensione che ha prestato servizio nel plesso di via Dolomiti. 
La sig.ra Boletti Rita, docente in pensione, che ha prestato servizio nel plesso Tolstoj

PROGETTO D’ISTITUTO ACCOGLIENZA-RACCORDO
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SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA  

Destinatari del progetto 
 Alunni classi 5^ Dolomiti e Tolstoj
 Alunni classi 4^ Dolomiti e Tolstoj
 Alunni classi 2^ Pertini
 Alunni classi 1^ Pertini

Descrizione  del  progetto
Momenti significativi del progetto:

 ACCOGLIENZA nei primi otto  giorni di scuola e NOTTE BLU 
 Giornate di raccordo presso la scuola secondaria con attività di lezione/laboratorio in comune 

tra CLASSI 5^ PRIMARIA e CLASSI 2^ SECONDARIA
 Manifestazione sportiva nel giardino della scuola tra CLASSI 4^ PRIMARIA e CLASSI 1^ 

SECONDARIA (mese di MAGGIO)

Finalità generali del progetto 
 Favorire il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, acquisendo strumenti per 

una consapevole scelta

Competenze da sviluppare 
 Far conoscere agli le proprie abilità, i propri interessi, i propri vissuti acquisendo 

consapevolezza di sé e degli altri
 Comunicazione della madrelingua
 Imparare ad imparare
 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa
 Consapevolezza ed espressione culturale

Durata
 ACCOGLIENZA (settembre):  otto giorni per un totale di 40 spazi e la NOTTE BLU da venerdì

alle ore 19.30 a sabato mattina alle ore 9.00
 RACCORDO 5^primaria/2^secondaria (novembre): per ogni classi di 5^ primaria una giornata

dalle ore 8.30 alle ore 16.30
 Manifestazione di MAGGIO: una mattinata dalle ore 8.30 alle ore 11.00

Risorse umane 
 ACCOGLIENZA prime due settimane : tutti i docenti della secondaria delle classi 1^
 RACCORDO 5^/2^: docenti secondaria di diverse discipline e docenti primaria in orario 

durante le giornate di raccordo
 OPEN DAY dicembre : docenti secondaria di diverse discipline
 RACCORDO 4^/1^: tutti i docenti di educazione fisica, docenti primaria di educazione motoria 

e tutti i docenti in orario durante la manifestazione

ORIENTAMENTO
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Destinatari del progetto 
Alunni classi seconde e terze

Descrizione  del  progetto
Attività di accompagnamento e consulenza orientativa per aiutare ogni singolo alunno  a monitorare il
proprio personale percorso, in vista di una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado.

Finalità generali del progetto 
 Favorire negli alunni la consapevolezza  della propria identità personale, riconoscendo e valoriz-

zando i propri  interessi e le proprie  attitudini;
 Guidare gli allievi a riflettere sul proprio atteggiamento verso lo studio (motivazioni, metodo) e

sul  proprio stile di apprendimento;
 Aiutare gli studenti ad individuare e valutare le proprie abilità scolastiche generali ed il proprio

rapporto con la scuola; 
 Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e pro-

getto di vita;
 Fornire informazioni dettagliate sulle scuole secondarie di secondo grado e sul mondo del lavoro.

ll progetto Orientamento si articola attraverso l’intervento dei docenti del Consiglio di classe (durante
tutto il triennio)  e quello del servizio Desiorienta, un tavolo di lavoro (detto della continuità verticale)
che vede  i referenti dell’orientamento, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, impegnati ad
attivare strumenti utili per accompagnare i ragazzi verso una scelta consapevole della scuola superiore.
Il progetto, conforme alle indicazioni fornite dall’Ufficio Regionale dell’Orientamento, prevede un piano di
lavoro a più livelli:

Articolazione
Classi seconde 
- Attività proposte dal Consiglio di classe
- Questionari/ test
- riflessioni in classe attraverso interviste video, registrate e messe in un archivio on line, ad alcuni
dirigenti/docenti della scuola secondaria di secondo grado
Classi terze (ottobre/novembre)
- incontro per i ragazzi (durante l’orario delle lezioni) con il referente di Hub Desio e con i docenti scuola
secondaria di secondo grado;
- analisi e distribuzione del materiale informativo delle scuole secondarie di secondo grado; 
- presentazione del catalogo ragionato delle scuole superiori (LA BUSSOLA per la provincia di Monza e
Brianza – ITER per la provincia di Milano);
- salone dell’orientamento;
- possibilità di colloqui individualizzati (per alunni e genitori) con il responsabile di Hub Desio;
- colloqui (per alunni e genitori) con docenti scuola secondaria di primo grado; 
- interventi in classe, da parte dei docenti del Consiglio di classe, per aiutare i ragazzi, attraverso letture
e test, a capire quali sono le loro attitudini;
- consegna, da parte del Consiglio di classe, del consiglio orientativo;
- somministrazione di questionari di valutazione sul progetto svolto. 

Competenze da sviluppare 
 comunicazione nella lingua madre
 competenze sociali e civiche
 spirito di iniziativa

Durata

Primo quadrimestre (da ottobre a gennaio) 
Risorse umane 

- docenti del Consiglio di classe;
- docenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- Davide Scorza, referente Hub Desio giovani.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DOLOMITI
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UNA VALIGIA DI EMOZIONI

Destinatari del progetto 
Tutti gli alunni della scuola

Descrizione del progetto
L’idea del progetto “UNA VALIGIA DI EMOZIONI” è nata dalla riflessione che le emozioni, gli affetti e i
sentimenti sono il costante sottofondo delle nostre esperienze quotidiane. 
La finalità di questo progetto sarà quella di creare nella scuola un ambiente sereno che consenta al
bambino di comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare capacità di adattamento,
di imparare a gestire le proprie emozioni così da poter essere utilizzate anche in altre situazioni di
vita. Il percorso che si intende percorrere sarà un viaggio animato da personaggi fantastici che ci
guideranno alla scoperta e all’acquisizione di sentimenti quali l’amicizia, l’amore, la rabbia, la paura,
la gioia, lo stupore.

Finalità generali del progetto 
 Favorire l’esplorazione e l’ elaborazione del mondo emozionale e relazionale
 Consolidare la conoscenza di sé e delle proprie capacità
 Favorire la conoscenza , l’ esplorazione e la comprensione delle proprie emozioni.
 Riconoscere le differenze tra i pari e valorizzarle come risorsa
 Favorire la comprensione di strategie per gestire e risolvere conflitti

Competenze da sviluppare
Sviluppo  dell’identità  personale  di  ogni  bambino  per  una  canalizzazione  positiva  delle  proprie
emozioni.

Durata
Intero anno scolastico
Risorse umane 
Tutte le docenti, il personale ATA ed esperti esterni. 

IMPARARE L’INGLESE DIVERTENDOSI

Destinatari del progetto 
I bambini di 5 anni della sezione gialla e della sezione blu

Descrizione  del  progetto
Il progetto si propone di far conoscere la lingua inglese con approccio esclusivamente orale e ludico,
per stimolare nei bambini la curiosità nei confronti della lingua straniera

Finalità generali del progetto 
Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicati-

ve.
Competenze da sviluppare
 Ragionare sulla lingua e scoprire la presenza di lingue diverse

 Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi
 Misurarsi con la creatività e la fantasia

Durata
Il percorso verrà svolto da gennaio a maggio.
Risorse umane 
Le docenti stanno valutando le proposte degli esperti.

I NONNI… GIOCANDO TRA LE ETÀ
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Destinatari del progetto 
Tutti gli alunni della scuola

Descrizione  del  progetto
I nonni sono importanti figure di riferimento nella crescita di ogni bambino.
Ci proponiamo di valorizzarli, dedicandogli momenti gioiosi da condividere con i nipotini all’ interno del
contesto scolastico
Finalità generali del progetto 

 Cogliere la propria identità personale in connessione con la famiglia di appartenenza.
 Rafforzare nel contesto scolastico il legame nonno-nipote, in un rapporto di reciproco rispetto,

di  scambio  intergenerazionale,  come fonte  primaria  di  esperienze e di  racconti  sui  diversi
percorsi di vita di ciascuno.

Competenze da sviluppare
Favorire momenti di relazione con i nonni
Prendere consapevolezza di sé all’ interno della famiglia
Distinguere il presente, il passato e il futuro prossimo nel tempo
Individuare e costruire relazioni
Cogliere il senso della vita e i suoi mutamenti

Durata
Mese di Aprile
Risorse umane 
Tutti i docenti, i collaboratori scolastici, i nonni

GIOCO, RACCONTO, CONOSCO E CRESCO

Destinatari del progetto 
Tutte le sezioni e gli alunni a rotazione.

Descrizione  del  progetto
Il progetto si propone di suddividere i bambini in piccoli gruppi che verranno affiancati dall’insegnante
messa a disposizione a seconda delle necessità dei bambini.

Finalità generali del progetto 
Sviluppare e consolidare competenze linguistiche e comunicative per i bambini italiani e stranieri
che mostrano carenza nel vocabolario o nella produzione linguistica
Innalzare il successo formativo di ogni alunno
Migliorare conoscenze e competenze, differenziando i percorsi
Valorizzare le competenze personali

Competenze da sviluppare
 Potenziare la motivazione per apprendimenti significativi e gratificanti
 Acquisire stima in se stessi
 Conseguire l’abitudine al dialogo come momento di confronto
 Comprendere  l’importanza  della  collaborazione  e  del  lavoro  di  gruppo  per  una  crescita

cognitiva e socio-affettiva

Durata
Intero anno scolastico
Risorse umane 
L’insegnante del potenziamento  e tutte le docenti.

SCUOLA PRIMARIA
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ABITARE LE EMOZIONI

Destinatari del progetto 
Alunni  delle  classi  terze,  quarte  e  quinte  delle  scuola  primarie  di  via  Tolstoj  e  via  Dolomiti

Descrizione  del  progetto

“Abitare  le  emozioni”  è  un  progetto  di  educazione  socio-affettiva  che  ha  lo  scopo  di  favorire 
e incentivare  l’  “agio”  e  prevenire  situazioni  di  disagio  e  difficoltà.  È  teso  a    potenziare  e  
valorizzare  le  qualità  e  le  realtà  positive  degli  alunni  creando  attorno  a  essi  un  ambiente  
più  positivo,  accogliente  e  stimolante  sul  piano  umano.  È definito  e  realizzato    con  l’apporto  
delle  psicologhe  Lorenza  Magni  e  Lorena  Maltempi  ed  attuato  con  il  contributo  dell’  
Amministrazione  Comunale  e  dell'associazione INconT@tto
L’attività  formativa  si  articola  in  laboratori  ed  è  suddivisa  in  tre  differenti  percorsi:  

 classi  terze:  “UN  OVETTO  PIENO  DI  SORPRESE”  (il  mondo  interiore  e  le  emozioni)
 classi  quarte:  “IL  DRAGO  DELLA  RABBIA”  (la  rabbia)  
 classi  quinte:  “PRINCIPESSE  E  CAVALIERI”  (il  bullismo)

Finalità generali del progetto 
Gli  interventi  si  propongono  di  promuovere:  

 la  prevenzione  del  disagio  emotivo- relazionale;  
 il  benessere  psicologico  e  socio-affettivo;  
 l’  educazione  ai  valori;    
 l’  educazione  alla  convivenza  democratica;  
 l’  educazione  alla  legalità;
 la  sensibilizzazione  dei  ragazzi  su  temi  che  accrescono  la  loro  coscienza  civica  rispetto 
 a  problemi  collettivi  ed  individuali

Competenze da sviluppare 
Il  progetto  è  teso a   sviluppare    competenze  emotive,  relazionali  e  sociali, trasversali  alle  di-
scipline  che  consentano  agli  alunni  di :   

 rapportandosi  con  fiducia  a  se  stessi  e  agli  altri;  
 accrescere  la  consapevolezza  di  sé  e  del  controllo  sulle  proprie  scelte,  decisioni  e  

azioni;  
 adottare  comportamenti  adeguati  e  responsabili

Durata
Il  progetto  prevede:

 un  incontro  con  i  coordinatori  delle  classi  partecipanti  per  presentare  il  progetto;
 una  serata  di  presentazione  del  progetto  ai  genitori;
 3  incontri  di  2  ore  ciascuno  per  ogni classe  coinvolta;
 un  incontro  di  restituzione  con  i  coordinatori  di  classe;
 un  incontro  di  restituzione  con  i  genitori.

Risorse umane 
 Alunni,  genitori  ed  insegnanti  delle  classi  coinvolte
 Dottoresse Lorenza  Magni  e    Lorena  Maltempi  dell’associazione  INconT@tto

MADRELINGUA INGLESE

Destinatari del progetto 
Tutti gli alunni della scuola  

Descrizione  del  progetto
Intervento di un esperto madrelingua inglese, in affiancamento alla docente di classe.
Il percorso verrà svolto in lingua inglese e sarà concordato con l’insegnante di classe  secondo il
programma  svolto  e  le  esigenze  didattiche:  sviluppare  speaking  and  listening,  ampliare  le
conoscenze lessicali; progetti CLIL e attività intensive di storytelling, conversation…
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Finalità generali del progetto 
L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che investe lo
sviluppo completo della personalità di bambini e ragazzi. Fine prioritario è quello di favorire una reale
capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il
loro percorso di crescita all’interno della società.
La formazione linguistica è un processo unitario e le  interrelazioni  fra  lingua madre e L2 in via
d’apprendimento  va  ricercata,  attivata  e  sviluppata  come  elemento  fondamentale  del  processo
linguistico.
L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi
con una gestualità e una diversa struttura del pensiero, ed è funzionale al ridimensionamento degli
stereotipi  culturali.  Contribuisce  a  promuovere  negli  studenti  la  consapevolezza  sociale,  la
comprensione  e  il  rispetto  di  stili  di  vita  diversi,  ma anche  di  punti  di  vista  e  opinioni  a  volte
contrastanti.  Il  diverso codice  linguistico è un mezzo di  promozione individuale e sociale, è uno
strumento di organizzazione delle conoscenze attraverso il  quale i discenti hanno la possibilità di
arricchire  il  proprio  bagaglio  cognitivo,  di  conoscere  e  accettare  contesti  culturali  differenti,  di
assumere  comportamenti  orientati  alla  solidarietà  e  all’accoglienza.  Offre  inoltre  la  possibilità  di
ampliare la sfera dei rapporti con altre persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca.
Sviluppare  motivazione  all’apprendimento  e  all’uso  della  lingua  inglese  in  un  contesto  ludico  e
divertente.
Stimolare gli alunni a superare la fase ricettiva–passiva per giungere, gradualmente, all’elaborazione
attiva dei contenuti e delle strutture linguistiche. 

Competenze da sviluppare
 
COMPETENZA 

Classe prima
• Imparare ad imparare 
•  Comunicare
•  Collaborare e partecipare
•  Agire in modo autonomo e responsabile
•  Acquisire l’informazione
Classe seconda 
• Imparare ad imparare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Acquisire l’informazione
Classe terza
• Imparare ad imparare
• Comunicare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire l’informazione
Classe quarta
• Imparare ad imparare 
• Comunicare
• Progettare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Risolvere i problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione
Classe quinta
• Imparare ad imparare 
• Comunicare
• Progettare
• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
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• Risolvere i problemi
• Individuare collegamenti e relazioni
 • Acquisire ed interpretare l’informazione 
Durata
Secondo quadrimestre
Risorse umane 
Docenti di L2 di classe, esperti madrelingua inglese.

SPAZIO EDUCATIVO 

Destinatari del progetto
Alunni della scuola primaria.

Descrizione del progetto
Attuazione  di  una  diversa  modalità  di  fare  scuola  per  superare  la  tradizionale  lezione  frontale
prediligendo il cooperative learning.

Finalità generali del progetto
Favorire in ciascun alunno lo sviluppo o il consolidamento di abilità di comunicazione e la capacità di
collaborazione.

Competenze da sviluppare

IMPARARE AD IMPARARE 
Acquisire la capacità di trasferire le competenze relazionali acquisite in tutti gli ambiti.
Favorire il bisogno di vivere tempi scolastici più distesi e modalità diverse di apprendimento.

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
 Agire in modo autonomo e responsabile.
 Conoscere ed osservare regole e norme. 
 Collaborare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.


SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA' 
 Agire per risolvere problemi.  
 Agire per decidere anche autonomamente

Durata
Intero anno scolastico

Risorse umane
Insegnanti curricolari  Insegnanti di sostegno ed educatori comunali
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OSSERVAZIONE E RILEVAZIONE DEI PREREQUISITI
PER L'APPRENDIMENTO SCOLASTICO

“Se dici sedici parole” classi prime - “Senti chi legge” classi seconde

Destinatari del progetto 
Alunni delle classi prime e seconde dei plessi di via Tolstoj e Dolomiti

Descrizione  del  progetto

Il progetto prevede l'osservazione e la rilevazione del livello di apprendimento della lettura e della 
scrittura attraverso la somministrazione di prove standardizzate (dettato di sedici parole e prove di 
lettura collettiva e individuale MT). 
La lettura dei risultati offre alle insegnanti un quadro preciso dei punti di forza e debolezza dei propri
alunni permettendo così la progettazione e messa in atto di interventi di rinforzo e potenziamento
mirati, durante le varie attività scolastiche.
Le prove permettono inoltre di rilevare potenziali situazioni “di rischio”, predittive di possibili alunni
DSA all'interno delle classi.

Finalità generali del progetto
Fornire alle insegnanti informazioni utili ai fini della programmazione didattica, per organizzare

percorsi di rinforzo e potenziamento.
Per le classi prime: verificare la prima acquisizione della fase alfabetica e l'inizio di quella ortogra-

fica (elaborazione fonologica).
Per le classi seconde: verificare a inizio anno scolastico i livelli di competenza di lettura (compren-

sione, correttezza, velocità)
Evidenziare eventuali difficoltà nei processi di lettura e/o scrittura e nei prerequisiti a tali processi,

rilevando situazioni di rischio o di effettivo bisogno educativo speciale da monitorare per un
possibile invio ai Servizi.

Identificazione di alunni particolarmente abili per valorizzare le loro competenze.
Verifica degli apprendimenti e preparazione ad affrontare prove oggettive in vista di valutazioni

proposte a livello nazionale (Prove Invalsi classe seconda).
Competenze da sviluppare
Comunicazione nella madre lingua
Durata 
Per le classi prime: gennaio – giugno
Per le classi seconde: ottobre - giugno

Risorse umane 
Insegnanti delle classi prime e seconde dei due plessi di scuola primaria e le docenti con Funzione 
Strumentale per DSA

DIAMOCI UNA MOSSA 

Destinatari del progetto 
Tutte le classi del Plesso di via Dolomiti e di via Tolstoj

Descrizione  del  progetto
Il progetto “Diamoci una mossa” ha, come duplice traguardo, il creare un senso del movimento che
passi  dallo  sviluppo  delle  capacità  senso-percettive,  all’apprendimento  delle  attività  motorie  e
all’acquisizione dei vari gesti sportivi; creare momenti di incontro/confronto tra alunni ma anche con
alcune realtà del territorio(società sportive, associazioni e singoli esperti). 

Finalità generali del progetto 
 Arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni.
 Favorire la socializzazione e l’acquisizione di un corretto e migliore stile di vita.
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 Realizzare un’ampia offerta di attività ludico-motorie e sportive.

Competenze da sviluppare
 
COMPETENZA 

 Comunicare nella lingua madre e nella lingua straniera.
 Conoscere il proprio corpo e aver cura della propria persona. 
 Relazionarsi positivamente con gli altri, favorendo l’integrazione.
 Acquisire il valore delle regole.
 Sviluppare la capacità di prendere iniziative e di trovare soluzioni a situazioni problematiche

Durata
L’intero anno scolastico.

Risorse umane 
Tutti i Docenti dei due Plessi, specialisti ed esperti esterni. Associazioni  Sportive.

LA PALLAVOLO A SCUOLA

Destinatari del progetto
classi 3^ e 4^ plessi Dolomiti e Tolstoj

Descrizione del progetto

“La  pallavolo  a  scuola“ è  un  progetto  che  la  società   DESIO  VOLLEY  BRIANZA  propone, a  ti-
tolo  gratuito,  alle  classi terze e quarte delle Scuole  Primarie  con  lo  scopo  di    aiutare  gli  alunni
nel  loro  processo  di  apprendimento  motorio,  attraverso  il  gioco  della  pallavolo.  

Si  articola  in  sei  lezioni  nel  corso  delle  quali  un  docente  di  Scienze Motorie / allenatore  FIPAV
affiancherà  l’insegnante  di  scuola  primaria  durante  l’ora  di  educazione  fisica.

Finalità del progetto

Il progetto intende dare un significato più ampio all’educazione motoria creando nel bambino e nella 
famiglia una cultura di gioco e sport. 

Competenze da sviluppare
Utilizzare  anche  in  forma  globale  nella  competizione  i  fondamentali  tecnici  della  pallavolo,
affrontando il momento del gioco come problema da risolvere alla ricerca di soluzioni per ottenere un
risultato comune al gruppo squadra

Durata
novembre – gennaio : 6 lezioni
Risorse umane
Docenti  di  scienze  motorie/allenatori  FIPAV  messi  a  disposizione  dalla  società  DESIO   VOLLEY
BRIANZA ed insegnanti di educazione fisica delle classi della scuola primaria coinvolte.
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IO NON MI RIFIUTO 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOLSTOJ

Destinatari del progetto 

I destinatari del progetto sono le alunne e gli alunni delle seguenti classi:
1^A      n. 21 alunni    1^B          n. 23 alunni  1^C          n. 21 alunni

2^A      n. 21 alunni    2^B          n. 22 alunni  2^C          n. 22 alunni

3^A      n. 19 alunni    3^B           n. 19 alunni  3^C         n.19 alunni

4^A      n. 23 alunni    4^B            n. 25 alunni  4^C        n. 25 alunni

Descrizione  del  progetto
Il progetto “Io non mi rifiuto” si sviluppa come un percorso di sensibilizzazione al tema dei rifiuti
assicurando  una  partecipazione  attiva  da  parte  delle  scolaresche  ai  programmi  di  raccolta
differenziata e ad iniziative promosse dalla scuola e/o presenti sul territorio. L’obiettivo è quello di
costruire le basi di una cultura diversa nei confronti del problema rifiuti, attraverso l’assunzione, da
parte della scuola, di un ruolo forte quale agenzia di formazione delle nuove generazioni.
All’interno del percorso si colloca l’intervento degli operatori della Gelsia con una specifica proposta
laboratoriale rivolta alle classi terze e quarte.

Finalità generali del progetto 
 Guidare gli alunni e le alunne a cogliere le interazioni esistenti tra la propria azione quotidiana 

e la questione ambientale.
 Acquisire comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclaggio 

degli stessi.
 Sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente naturale.

Competenze da sviluppare
 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA

Avere consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica.
Uniformarsi spontaneamente  alle  norme condivise: relazionarsi con gli altri in modo corretto e

collaborativo. 
Rispettare le cose e l’ ambiente.

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
 Ascoltare, comprendere ed esprimersi con chiarezza ed efficacia in diverse situazioni 

comunicative.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
 Analizzare dati e interpretarli in modo funzionale.
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi utilizzando contenuti e metodi 

appresi.
 Cogliere relazioni, modificazioni, rapporti causali.
 Iniziare ad usare le metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale , dei suoi 

fenomeni e delle sue leggi.  
 Comprendere e utilizzare istruzioni tecnologiche e mezzi di comunicazione adeguati.

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
 Ricercare, selezionare e organizzare nuove informazioni. 
 Usare strategie flessibili di apprendimento e di studio.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 Esprimersi  in ambiti artistici in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
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 Dimostrare originalità e spirito di iniziativa.
 Essere in grado di formulare e realizzare semplici progetti utilizzando le conoscenze apprese.

Durata
Il progetto avrà la durata dell’intero anno scolastico 2018-2019

Risorse umane 
Tutti i docenti delle classi prime, seconde, terze e quarte del plesso Tolstoj. 
Formatori ed esperti del gruppo Gelsia.

   

GLI STRUMENTI ENTRANO IN CLASSE 

Destinatari del progetto 
Alunni delle classi quinte dei due plessi

Descrizione  del  progetto
Attività di ascolto ed esecuzione di semplici brani strumentali della tradizione musicale occidentale
Finalità generali del progetto 

 Avvicinare gli alunni alla musica occidentale attraverso la conoscenza degli strumenti musicali 
e le loro caratteristiche

Competenze da sviluppare
 
COMPETENZA 

 Esplorare oggetti sonori e strumenti musicali riconoscendo la fonte del suono, promuovere
l’ascolto di sé e degli altri.

Durata
Secondo quadrimestre

Risorse umane 
Maestri di musica della scuola civica, insegnanti delle classi coinvolte

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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BIBLIOTECA

Destinatari del progetto 
Tutte le classi della scuola secondaria

Descrizione  del  progetto
Il progetto comprende diverse attività e ambiti con lo scopo di favorire la lettura tra gli studenti. A tal
proposito, si vuole garantire il buon funzionamento della biblioteca della scuola anche attraverso la
presenza di mamme volontarie che gestiscano il prestito dei libri.
Si mantengono i contatti con la Biblioteca Civica di Desio che organizza diverse attività di promozione
della lettura.
Vengono poi catalogati  i libri donati alla scuola dall’associazione “Il Giralibro” che arricchiscono di
anno in anno l’offerta della biblioteca della scuola.
Anche ascoltando il parere e i suggerimenti dei colleghi, si acquistano libri e dvd per ampliare l’offerta
degli strumenti a disposizione degli insegnanti.

Finalità generali del progetto 
Il progetto si prefigge l‘obiettivo di creare le condizioni favorevoli perché i ragazzi si avvicinino alla
lettura  e  perché  trovino  nei  libri  risposte  alle  loro  domande,  occasione  di  svago,  possibilità  di
riflessione, opportunità di crescita.

Competenze da sviluppare

Nell’ambito della comunicazione in Italiano:
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

Nell’ambito della consapevolezza ed espressione culturale:
interpretare i sistemi simbolici e culturali della società
essere consapevole dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione
Durata
Intero anno scolastico
Risorse umane 
Docenti: Merati e Molteni
Mamme bibliotecarie
Collaboratori esterni: bibliotecarie della Biblioteca Civica di Desio

   

LIFE SKILLS EDUCATION

Destinatari del progetto
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 Gli alunni delle classi 3^C 

Descrizione del progetto
Il progetto, di carattere triennale con una serie di incontri da due spazi orari, con insegnanti ed
educatrice comunale, giunge quest’anno alla conclusione.
Il  programma di  “Life  Skill  Education”  si  basa  sull’apprendimento  di  capacità  e  competenze
psicosociali strettamente legate alla salute e al benessere, permettendo all’individuo di adottare
strategie  efficaci  per  affrontare  i  diversi  problemi  della  vita  quotidiana.  Le  Life  Skills
rappresentano  competenze  e  comportamenti  concreti  di  carattere  cognitivo,  emotivo  e
relazionale, il cui insegnamento richiede l’apprendimento per esperienza, attraverso metodologie
quali  discussioni  e  lavori  di  gruppo,  brainstorming,  role  playing,  cooperative  learning,  peer
education, assunzione di responsabilità, etc. 

Finalità generali del progetto
Il  progetto  LSE  si  pone  come  percorso  mirante  a  diffondere  la  cultura  della  salute  e  del
benessere e a migliorare la qualità della vita all’interno del sistema scolastico. Tali  obiettivi
risultano  perseguibili  integrando  l’acquisizione  delle  discipline  curricolari  con  strategie  e
interventi di promozione della salute che contribuiscano al successo formativo dello studente,
alla costruzione dell’identità dell’individuo e alla promozione di stili di vita sani tra i giovani. 

Competenze da sviluppare
Il progetto contribuisce al conseguimento, da parte degli alunni, delle seguenti 
competenze chiave di cittadinanza: 
• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 

Durata
8 spazi orari per l’intero anno scolastico
Risorse umane
Due docenti formati che conducono gli incontri in classe in compresenza con l’educatrice 

KET (Certificazione lingua inglese)

Destinatari del progetto 
32 alunni – 2 gruppi di laboratorio - classi 3A/3B/3C/3D/3E

Descrizione  del  progetto
1h/settimanale da ottobre e giugno
1 h. incontro con Genitori 
2 gg. Esami certificazione esterna presso International House:

- Test di Listening
- Test di Writing
- Test di Listening

Finalità generali del progetto 
Iniziare un percorso di valutazione delle competenze in L2 effettuate da un Ente esterno sulla base
del Quadro di riferimento Europeo -  Livello A2

Competenze da sviluppare
 Comprendere messaggi scritti e orali relativi a situazioni di vita quotidiana
 Interagire con 1 o più interlocutori (alunni e docente madrelingua)

Durata   
1 h settimanale – tutto l’anno
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Risorse umane 

2 docenti: Casuccio (gruppo 3B/D) – Orsenigo (gruppo 3A/C/E)

CONOSCERE E PREVENIRE IL CYBERBULLISMO

Destinatari del progetto 
Alunni delle classi prime della scuola secondaria “Pertini” (6 classi) 
Descrizione del progetto

FASE 1: Incontro di tipo informativo

(finalità: comunicare e informare rispetto al tema del cyberbullismo) 
a) L’importanza dei nuovi media e la bellezza della Rete 
b) I rischi legati alle nuove tecnologie
c) Il cyberbullismo: vittime e carnefici
d) I social e le chat 

FASE 2: Lavoro con il gruppo classe per il potenziamento delle abilità sociali, la promozione della 
cooperazione e dell’empatia e la mediazione del conflitto tra i pari 
(finalità: promozione dell’autostima, necessaria per le vittime, per i potenziali cyberbulli e per stare 
bene in classe; acquisizione di nuove modalità per comunicare in modo costruttivo e non aggressivo: 
mettersi nei panni dell’altro) 

a) Promozione dell’identità personale ... “Il bello di essere me!”
b) Gli stili comunicativi: imparare a comunicare in modo efficace ed assertivo 
c) Educazione all’emotività 

Strumenti: giochi di ruolo, visione di filmati, condivisione di esperienze 
FASE 3: Incontro conclusivo 

a) Condivisione riflessioni personali sul percorso 
b) Come proteggermi? Cosa fare? A chi rivolgersi? 
c) Consegna regole per una navigazione sicura 

Sono previsti inoltre: 
- un incontro di presentazione del progetto ai coordinatori di classe, ai docenti interessati e alla Diri-
gente scolastica 
- un incontro di restituzione 

Finalità generali del progetto 
 Prevenire e contrastare il Cyberbullismo 
 Responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni tra pari ed educarli all’uso corretto e consapevole 

delle tecnologie digitali 
Competenze da sviluppare 

Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente      di-

sponibili su Internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instantmessaging 

(Twitter, WhatsApp), la pubblicazione di contenuti (Youtube) 

Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti 

Interiorizzare il rispetto delle regole come strumento indispensabile per una civile convivenza 
Durata
Sono previsti 4 incontri per classe, della durata di due ore ciascuno tra novembre e dicembre

Risorse umane 

• Dott.ssa Tiziana Porta, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta cognitiva e cognitivo-comportamentale 

Docenti dei Consigli di classe (possibilmente due docenti in compresenza) 

SCIENZE UNDER 18
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Destinatari del progetto 
Alunni  delle  classi  seconde  o  terze  che  hanno  scelto  tale  progetto  fra  le  attività  di  laboratorio
proposte dalla scuola.

Descrizione del progetto
 “Scienza Under 18 Monza e Brianza” fa parte del progetto regionale SU 18 che viene riconosciuto
come uno dei progetti più significativi per la promozione della cultura scientifica. L’iniziativa è rivolta
a tutti gli studenti di ogni ordine e grado e ai loro docenti.
Nel  corso  dell’anno  scolastico  vengono  realizzate  numerose  attività  sperimentali,  su  argomenti
generalmente legati alla chimica, alla fisica e alla biologia, attraverso le quali si guidano gli alunni ad
una corretta applicazione del metodo scientifico e ad una ragionata acquisizione dei concetti ad esse
collegati.
Le attività laboratoriali svolte vengono presentate alla manifestazione sulla scienza che si tiene alla
Scuola Confalonieri di Monza nel mese di maggio.

Finalità generali del progetto 
Utilizzare il metodo scientifico nello studio dei fenomeni naturali
Ampliare conoscenze di tipo disciplinare
Acquisire la capacità di esporre concetti e procedimenti con linguaggio chiaro e specifico

Competenze da sviluppare
Comunicazione nella madrelingua
Competenze di base in campo scientifico e tecnologico
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Durata
L’intero anno scolastico (due spazi settimanali)

Risorse umane 
Insegnanti Maria Cicero e Paola Margaritora

“UNO STRUMENTO: LA VOCE”

Destinatari del progetto 
69 alunni
classi 2° e 3° della scuola secondaria

Descrizione  del  progetto
Il  progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi al canto in modo spontaneo e naturale attraverso
esperienze dirette che possano aiutarli a scoprire la propria creatività e vocalità ed a dar loro modo di
esprimersi attraverso il canto.
progetto che mira ad acquisire tecniche di respirazione per un corretto utilizzo della voce.

Finalità generali del progetto 
 la musica, l’uso del corpo e della voce, grazie al forte connotato emotivo di cui sono portatrici,

offrono un mezzo espressivo attraverso un codice nuovo, non verbale, e possono “dar forma” e
voce al “non detto”, quando le parole non riescono o non bastano a rendere fluido l’accesso alle
emozioni.

 educazione della vocalità nella fase della preadolescenza con i benefici che questo controllo com-
porta nella crescita psicofisica dell’alunno.

Competenze da sviluppare
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COMPETENZA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente , brani vocali di diversi generi

e stili

IMPARARE A IMPARARE
 riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
 orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il percorso svolto, e le opportunità  offerte dal contesto.

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
 improvvisare e rielaborare brani musicali vocali.
 conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti
visive e multimediali.

Durata
 novembre/dicembre 2018
 maggio/giugno 2019

per un totale di 22 ore extracurricolari nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 16,30

Risorse umane 
Docente di musica della scuola secondaria: Marisa Godino

INSIEME IN RETE

Destinatari del progetto 
Alunni classi terze

Descrizione  del  progetto
Il “Progetto Insieme” nasce per realizzare un percorso integrato di interventi tra una rete di scuole
secondarie di primo e di secondo grado. La finalità è di rendere lo studente protagonista del proprio
percorso formativo e di offrire alle famiglie un’ulteriore esperienza di orientamento scolastico. 

Finalità generali del progetto 
 Per gli studenti

 Vivere un contesto di scuola operativo diverso.
 Adattarsi a nuove situazioni operative.
 Conoscere ciò che caratterizza l’indirizzo di studi di un Istituto superiore o CFP.

 Per i genitori
 Conoscere attraverso l’esperienza scolastica dei figli la realtà di scuola secondaria di secondo

grado.
 Consentire una circolazione di informazioni chiare ed esaurienti sui percorsi formativi che ca-

ratterizzano gli Istituti Superiori.
Articolazione
STAGE:  una giornata a novembre 

 Il genitore si impegna a far raggiungere al ragazzo l’Istituto sede dello stage e a provvedere al
suo rientro al termine dell’attività.

 Gli studenti saranno affiancati da un docente tutor della scuola media negli istituti dove effet-
tueranno l’attività.

SCUOLE SCELTE DALLA COMMISSIONE ORIENTAMENTO PER LO STAGE: 
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Majorana Desio; Ecfop Desio; IIS King Muggiò; IIS Versari Cesano M.; IIS Majorana Cesano M.; AFOL
CFP S. Pertini  Seregno; Sacai Cesano M; Liceo Parini Seregno; IIS Bassi Seregno; ITSCG P. Levi
Seregno; Consorzio Desio.

Competenze da sviluppare
 comunicazione nella lingua madre
 competenze sociali e civiche
 spirito di iniziativa

Durata
Primo quadrimestre (novembre) 

Risorse umane 
- docenti del Consiglio di classe;
- docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

SPORTELLO D'ASCOLTO

Destinatari del progetto 
Genitori e alunni dell'Istituto
Alunni scuola secondaria

Descrizione  del  progetto
La  consulente  psicologa  psicoterapeuta  sarà  a  disposizione  dei  ragazzi,  dei  genitori,  singoli  o  in
coppia, per colloqui di ascolto, di sostegno e di orientamento in un’ottica di inclusione scolastica. Il
servizio sarà offerto su appuntamento, in orari prestabiliti. Questo servizio ha lo scopo principale di
offrire:  -  uno spazio di  ascolto ai  ragazzi,  con particolare attenzione alle  tematiche relazionali  di
classe, gestione dei conflitti ed all’utilizzo dei new media - supporto e sostegno psicologico al ruolo
genitoriale,  fornendo  informazioni  pratiche  su  come  gestire  o  affrontare  le  diverse  difficoltà,
preoccupazioni o dubbi che quotidianamente si incontrano nella relazione con i figli.  affrontati nei
colloqui precedenti. - sostegno educativo all’azione pedagogica che quotidianamente viene svolta nella
scuola dalle docenti, nel rapporto con altri docenti e nella relazione con gli alunni ed i loro genitori. 

Finalità generali del progetto 
Mettere al centro dell'azione educativa i ragazzi, offrendo uno sportello di aiuto psicologico a loro, ai 
genitori ed agli insegnanti, evidenziando il ruolo fondamentale della famiglia nella prevenzione del di-
sagio e dei fattori sociali di rischio, attraverso una stretta collaborazione con la Scuola.
Competenze da sviluppare

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Agire in modo autonomo e responsabile.                                                                                         
Collaborare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA'                                                              
Agire per risolvere problemi.                                                                                                    
Agire per decidere anche autonomamente

Durata
Da novembre 2018 a maggio 2019

Risorse umane 
Psicologhe Magni e Maltempi

PROGETTI  FSEPON 

@NIM@RE IN MUSICA
SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Destinatari del progetto 
Il progetto è rivolto ad un gruppo composto da circa 80 bambine e bambini della scuola dell’infanzia
di via Dolomiti.

Descrizione  del  progetto
Il  progetto  “@nimare  in  musica“  prevede  l’attuazione  di  quattro  moduli  volti  a  promuovere  un
arricchimento  dell’espressione  personale  del  bambino  attraverso  il  potenziamento  del  linguaggio,
dell’espressione musicale e corporea.
L’utilizzo di varie tecnologie, digitali e non, rendono i moduli un’esperienza in cui sperimentare campi
diversi:  dall’uso del  corpo mediante la modulazione della  voce e la gestualità,  all’integrazione di
musiche digitalizzate e alla creazione di scenografie da parte dei partecipanti con vari materiali.

Finalità generali del progetto 
 Sviluppare e potenziare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.
 Promuovere la sfera socio – affettivo – relazionale in una scuola aperta e accogliente dove cia-

scuno possa trovare la propria dimensione.
 Promuovere il potenziamento di linguaggi diversi, dell’espressione creativa e dell’espressività 

corporea. 
Competenze da sviluppare
 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.
 Accrescere e consolidare la fiducia nelle proprie capacità linguistiche.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
 Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo.
 Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
 Lavorare con gli altri in maniera costruttiva.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 Acquisire consapevolezza della capacità espressiva del proprio corpo.
 Usare le potenzialità sensoriali e ritmiche del proprio corpo.
 Esprimere e comunicare attraverso la musica: canti accompagnati con i gesti, movimenti lega-

ti alla recitazione…
Durata
Ciascuno dei quattro moduli avrà la durata di 30 ore e si attuerà nell’ anno scolastico 2018-2019.

Risorse umane 
Ogni modulo sarà gestito da un esperto e da un tutor che, preferibilmente, saranno docenti 
dell’istituto.

MIGLIORAMENTI IN CORSO 
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Destinatari del progetto 
Il progetto è rivolto ad un gruppo composto da circa 180 studentesse e studenti dei due plessi di
scuola primaria Tolstoj e Dolomiti e delle classi della scuola secondaria di primo grado Pertini. 

Descrizione  del  progetto
Il progetto “Migliora – menti in corso“ prevede l’attuazione di otto moduli volti a potenziare alcune
aree disciplinari di base promuovendo lo sviluppo di competenze in lingua italiana, in lingua straniera
(inglese), in matematica e scienze. Il progetto si propone come risposta  alle necessità della persona
in formazione, nella prospettiva del successo e del benessere della stessa promuovendo una didattica
inclusiva per competenze attraverso l’uso di una vasta gamma di mediatori didattici: attivi, iconici,
analogici, simbolici, tecnologici - informatici.  
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Finalità generali del progetto 
 Sviluppare e potenziare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.
 Promuovere la sfera socio – affettivo – relazionale in una scuola aperta e accogliente dove cia-

scuno possa trovare la propria dimensione.
 Promuovere il potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche. 
 Prevenire, affrontare e contenere l’insuccesso scolastico. 

Competenze da sviluppare
 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinio-
ni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. 

 Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo

COMPETENZA MULTILINGUISTICA
 Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare.
 Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 

sia orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desi-
deri o delle esigenze individuali.

 Mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune euro-
peo di riferimento.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
 Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di pro-

blemi in situazioni quotidiane. 
 Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione. 
 Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, com-

prese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni
che siano basate su fatti empirici.

COMPETENZA DIGITALE
 Mostrare interesse per le tecnologie digitali ed utilizzarle in sicurezza con  dimestichezza e spi-

rito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
 Acquisire un'alfabetizzazione informatica, digitale, mediatica. 
 Programmare e realizzare contenuti digitali. 
 Muoversi in sicurezza nel mondo digitale. 
 Possedere competenze relative alla cybersicurezza.
 Saper risolvere problemi che esercitano il pensiero critico.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
 Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo.
 Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
 Riflettere su se stessi.
 Lavorare con gli altri in maniera costruttiva.
 Imparare a imparare

 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

 Comprendere e rispettare le modalità secondo le quali  le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali.

 Impegnarsi a capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o
del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 Agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.
 Esercitare creatività, pensiero critico e capacità di risoluzione di problemi.
 Lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un va-
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lore culturale, sociale o finanziario.
Durata
Ciascuno degli otto moduli avrà la durata di 30 ore e si attuerà nell’ anno scolastico 2018-2019.

Risorse umane 
Ogni modulo sarà gestito da un esperto e da un tutor che, preferibilmente, saranno docenti 
dell’istituto.

NOI CITTADINI DEL MONDO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Destinatari del progetto 
Il progetto è rivolto ad un gruppo composto da circa 120 studentesse e studenti dei due plessi di
scuola primaria Tolstoj e Dolomiti e delle classi della scuola secondaria di primo grado Pertini. 

Descrizione  del  progetto
Il  progetto  “Noi  cittadini  del  mondo“  prevede  l’attuazione  di  sei  moduli  volti  a  potenziare  le
competenze di cittadinanza attraverso percorsi di educazione alimentare, ambientale e alla salute
(benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport). Il progetto si propone come risposta
alle necessità della persona in formazione, nella prospettiva del successo e del benessere della stessa
promuovendo  una  didattica  inclusiva  per  competenze  attraverso  l’uso  di  una  vasta  gamma  di
mediatori didattici: attivi, iconici, analogici, simbolici, tecnologici - informatici.  

Finalità generali del progetto 
 Sviluppare e potenziare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.
 Promuovere la sfera socio – affettivo – relazionale in una scuola aperta e accogliente dove cia-

scuno possa trovare la propria dimensione.
 Promuovere il potenziamento delle competenze trasversali, sociali e civiche. 
 Prevenire, affrontare e contenere l’insuccesso scolastico. 

Competenze da sviluppare
 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinio-
ni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. 

 Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
 Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di pro-

blemi in situazioni quotidiane. 
 Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, com-

prese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni
che siano basate su fatti empirici.

 Applicare  conoscenze e metodologie scientifiche per dare risposta ai desideri o ai bisogni av-
vertiti dagli esseri umani.

 Comprendere i  cambiamenti determinati dall'attività umana e le responsabilità individuale del 
cittadino.

COMPETENZA DIGITALE
 Mostrare interesse per le tecnologie digitali  ed utilizzarle in sicurezza con  dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
 Acquisire un 'alfabetizzazione informatica, digitale, mediatica. 
 Programmare e realizzare contenuti digitali. 
 Muoversi in sicurezza nel mondo digitale. 
 Possedere competenze relative alla cybersicurezza.

23



 Saper risolvere  problemi che esercitano il pensiero  critico.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
 Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo.
 Condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro.
 Gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
 Riflettere su se stessi. 
 Gestire efficacemente il tempo e le informazioni
 Lavorare con gli altri in maniera costruttiva.
 Imparare a imparare.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
 Agire da cittadini responsabili. 
 Partecipare pienamente alla vita civica e sociale.
 Comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici, l’evoluzione a livello

globale e la sostenibilità. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
 Comprendere e rispettare le modalità secondo le quali  le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 
culturali.

 Impegnarsi a capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o
del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 Agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.
 Esercitare creatività, pensiero critico e capacità di risoluzione di problemi. 
 Lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un va-

lore culturale, sociale o finanziario.
Durata
Ciascuno degli sei moduli avrà la durata di 30 ore e si attuerà nell’ anno scolastico 2018-2019.

Risorse umane 
Ogni modulo sarà gestito da un esperto e da un tutor che, preferibilmente, saranno docenti 
dell’istituto.

PROGETTO  DI  ISTITUTO

ALLA SCOPERTA DI… SÉ E DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA 

24



IN FAMIGLIA E A SCUOLA

Destinatari del progetto 
Le bambine e i bambini dell’Istituto che si avvalgono di questa attività formativa e non dell’IRC.

Descrizione  del  progetto
Il Collegio Docenti indica come tema da sviluppare quello centrale della convivenza democratica. Il
percorso formativo intende favorire la condivisione e la collaborazione partendo dalle differenze che ci
contraddistinguono nel quotidiano viste non come ostacolo, ma come opportunità di scambio e di ar-
ricchimento, come ponte di unione e di incontro. 
Lo scopo è quello di avvicinare le bambine e i bambini ai nuclei tematici dell’affettività e della cittadi-
nanza.

Finalità generali del progetto 
Gli  interventi  si  propongono  di  promuovere:  

 il  benessere   socio-affettivo;  
 il senso delle regole nei vari ambienti, scolastici e familiari;
 l’educazione  ai  valori;    
 l’educazione  alla  convivenza  democratica.

Competenze da sviluppare 
Il progetto vuole sviluppare le competenze emotive, relazionali e sociali, che consentano alle bambine
e ai bambini di:   

 prendere coscienza di se stessi;
 rapportarsi con fiducia verso gli altri;  
 partecipare agli scambi comunicativi;
 riflettere sui comportamenti corretti da assumere nella relazione con i pari e con gli adulti.

Durata
Intero anno scolastico

Risorse umane 
Insegnanti della classe/sezione in compresenza e insegnanti di AAIRC.
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