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ATTUAZIONE PTOF PER L’A.S.2016/2017 
 

A. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 
Denominazione  IL LAVORO DELLA TERRA COME VIA EDUCATIVA. 
Priorità cui si riferisce Promuovere la capacità di capire e interpretare la complessità della realtà naturale, anche negli aspetti maggiormente 

antropizzati, al fine di orientarsi più consapevolmente in essa e compiere scelte motivate 

Traguardo di risultato Rafforzare le competenze di base degli studenti della Scuola dell’infanzia e dei vari plessi della primaria in ambienti di 
apprendimento non scolastici 

Obiettivo di processo Fornire un’adeguata chiave di lettura dei diversi linguaggi della realtà naturale. 
Consolidare in modo mirato abilità specifiche “fuori dall’aula” 

Situazione su cui si 
interviene 

Diversamente da quanto accadeva solo qualche decennio fa, i bambini, compresi nella fascia d’età della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, non hanno sviluppato le competenze minime necessarie per una corretta 
conoscenza e un corretto interscambio con la realtà naturale che li circonda.  Vivono questo rapporto solo 
superficialmente e spesso in maniera distorta e falsata. 

Attività previste  lavori manuali nell’orto didattico e nel giardino della scuola (sviluppo di abilità pratiche) 
 corsi di approfondimento con esperti (incrementare la conoscenza e il contatto con la realtà naturale in un’ottica di 

benessere) 
 lavoro in gruppo (acquisire competenze sociali positive che favoriscano la cooperazione, il rispetto degli altri e 

incrementino il senso di responsabilità)  
 visite ai giardini e alle ville storiche del territorio (sollecitare negli alunni il senso del bello, dell’armonia) 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti curricolari ed esperti esterni 
Nonni volontari che prestano manodopera nell’orto 

Altre risorse  Le normali dotazioni didattiche e laboratoriali già presenti nella scuola 



Indicatori utilizzati  Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione didattica (numero di studenti con giudizio pari o maggiore 
della sufficienza in scienze, geografia, storia) 

Stati di avanzamento Confrontare le risposte del questionario di fine quadrimestre (gradimento delle attività svolte, attese e prospettive per 
gli impegni della stagione primaverile ed estiva) individuando l’incremento di successo di tutti gli allievi, soprattutto degli 
alunni BES particolarmente sensibili al contatto con la realtà naturale. 

Valori / situazione 
attesi 

Ridurre a fine quadrimestre l’incidenza numerica di studenti con livelli di risultati medio bassi in specifici ambiti 
disciplinari (scienze, geografia, storia) 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO VIA ALFIERI “Segni della terra, segni dell’uomo: abitiamo il parco. RESPONSABILE PROGETTO Annalisa Curti 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI 
Curti A., Beggio, Tripodi, Basilico, Montorfano, Curti R., Cascone, Cairoli, Amadeo,   Monti, Vascon, Di Caro, Dotti, Vella, Gabaglio, 

Graziano. 

ESPERTI Dott.  Arch. Luca Faverio,  Corpo Bandistico di Cermenate , Prof. Luisa Bernasconi 

ENTI  Comune di Cermenate per visitare i giardini pubblici del territorio, Associazione Anziani ALA 

 

OBIETTIVI  

-Apprezzare il giardino come un’area che coniuga gli aspetti antropici e quelli naturali in funzione di un ambiente  

 di svago e di pace, per rigenerare lo spirito e la mente. 

 di incontro per facilitare la socializzazione 

- Conoscere la funzione del giardino in una prospettiva di cittadinanza (rispetto dell’ambiente, spazio condiviso,…) 

- Costruire una carta di identità dei giardini pubblici del territorio di Cermenate 

- Creare un logo di riconoscimento per ogni giardino pubblico 

- Ampliare le conoscenze botaniche 

- Formulare delle ipotesi  su  come organizzare il futuro giardino pubblico di Montesordo 

ESPANSIONE DEL PROGETTO: ATELIER CREATIVI – CODICI QR 

>costruire codici per la lettura tridimensionale della realtà urbanistica e architettonica del paese 

>realizzare la ricerca attiva e l’implementazione delle competenze digitali e grafiche 

>migliorare la capacità collaborativa e di comunicazione anche attraverso i social media 

 



ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

- Proiezione del film “ Mary Poppins” presso l’Auditorium Zucchi del Comune per tutti gli alunni della scuola, per vivere  attraverso il 

linguaggio del cinema la magia di “Abitare un parco” 

- Visita al parco pubblico della Villa Reale di Monza, dove gli alunni effettueranno dei  laboratori relativi alla conoscenza del Parco e ad 

alcuni aspetti della vita contadina: la visita avrà lo scopo di introdurre l’argomento “parchi pubblici” 

- Analisi delle peculiarità dei giardini  pubblici, attraverso mappe, disegni, foto, documenti scritti… 

- Visite guidate nei  giardini pubblici esistenti sul territorio di Cermenate: 

Parco di Villa Clerici (cl V)-Parco di via Alfieri (cl I)-Parco di Asnago (cl IV)Parco Zerbi-1°Maggio (cl III)-Parco Santa Maria (cl II) 

- Festeggiare  il Natale condividendo con la gente del paese canti e dolci tipici di questa importante ricorrenza,  utilizzando la risorsa 

del parco di villa Clerici e la casetta dell’Associazione ALA come luogo di accoglienza per tutti (bambini, genitori, popolazione) 

- Pensare delle soluzioni in vista di un possibile giardino pubblico presso il quartiere di Montesordo (solo una classe) 

- Carta d’identità del parco 

- Logo del parco: dopo aver scelto un albero in esso presente, verrà rappresentato in modo stilizzato 

- Allestimento di una mostra per il 2 giugno 2017- 

ESPANSIONE DEL PROGETTO: ATELIER CREATIVI – CODICI QR 

>realizzazione con i codici QR di didascalie, disegni, musiche, poesie, racconti sulle vie e i siti d’interesse del paese  

>allestimento di un laboratorio digitale di didattica proattiva e collaborativa 

>condivisione con la cittadinanza mediante l’esposizione di plastici costruiti in laboratorio e tramite una passeggiata con smartphone 

e tablet alla scoperta delle vie e dei sti d’interesse del paese 

 



 

IMPEGNO ORARIO 

In classe ogni docente svilupperà mediamente in 1 ora di progetto settimanale un’ attività di approfondimento dell’argomento sulla 

base delle indicazioni emerse dall’incontro con l’esperto. 

L’attività dell’esperto Luca Faverio si svilupperà: 

5 incontri di circa 1 ora ciascuno per classi parallele da svolgersi a scuola per introdurre l’argomento. ( 5 ore) 

5 incontri di circa 1 ore ciascuno per ogni gruppo per preparare l’osservazione durante la visita sul territorio.( 5 ore) 

5 incontri di circa 3 ore per la visita al parco pubblico di Cermenate (15 ore) 

5 incontri di circa 2 ore ciascuno per ogni gruppo da svolgersi a scuola per raccogliere  le osservazioni, (ed eventualmente per una 

classe per progettare un proprio giardino pubblico ideale) ( 10 ore) 

- allestimento mostra e permanenza all’esposizione (10 ore) 

- progettazione coi docenti (3 ore) 

I bambini verranno divisi in 5 gruppi: classi prime (24), classi seconde (35), classi terze (36), classi quarte (35)  e quinta (25) 

Per un totale di 48 ore circa 

L’attività degli esperti del Corpo bandistico e della prof Luisa Bernasconi 

2 incontri di programmazione per predisporre l’attività “Natale nel parco” 

3 incontri di prove di canto per gruppi di classi in orario scolastico nei mercoledì pomeriggio di novembre. ( 6 ore) solo per la Prof 

Bernasconi 

2 MOMENTI DI ESTENSIONE ORARIA PER GLI ALUNNI E I DOCENTI 

 prima prova generale con esperti e con strumenti musicali un mercoledì pomeriggio di novembre dalle 17.00 alle 18.00 
 seconda prova generale con esperti e strumenti musicali – sabato 3 dicembre dalle 14.00 alle 15.00 e percorso in corteo fino al 

parco di Villa Clerici fino alle ore 17.00 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO VIA ALFIERI“L’orto:  armonia di colori, profumi e aromi per un apprendimento fecondo”“Alla scoperta degli  antichi   sapori  e valori 

della tradizione contadina comasca” RESPONSABILE PROGETTO MariangelaAmadeo 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Beggio, Monti, Curti A, Tripodi, Basilico, Cascone, Montorfano, Curti R, Vella, Dotti, Di Caro, Amadeo, Vascon, Cairoli 

ESPERTI Dott. Anna Farina (Dirigente Scolastico), Gian Mario Rota (consulente tecnico-operativo) 

ENTI   “Orto del Sole” Bregnano. Iniziativa presso i giardini di Villa Erba “Orticolario 2016” 

FAMIGLIE Per eventuale cura dell’orto nel periodo estivo 

 



CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

Sviluppo del senso del bello, dell’armonia e della pace. Valorizzazione del  significato di orto come bene comune. 

Il concetto di pazienza nel rispetto dei ritmi naturali: capacità di rallentare e di attendere. 

Il  concetto di fatica: per ottenere un buon raccolto è necessario usare la forza fisica e far tesoro delle esperienze. 

Capacità di osservazione dell’ambiente circostante. 

Valorizzazione di  competenze pratiche. 

Avvio alla conoscenza della coltura /raccolta di fiori e ortaggi 

Riconoscimento ed assunzione di precise responsabilità personali in merito ad un lavoro; 

Potenziamento delle capacità di cooperazione; 

Scambi di esperienze fra tradizioni e culture diverse (quelle del mondo contadino o quelle di altri popoli)  

Conoscenza delle colture più diffuse nelle nostre zone, metodi e mezzi di  lavorazione di ieri e di oggi. 

L’origine dei prodotti alimentari e il percorso dall’orto alla tavola. 

Scoperta di alcuni lavori ormai in disuso legati alla tradizione agricola comasca: il mugnaio( trasformazione  dei chicchi di 

granoturco in farina-laboratorio CREDA a Monza );il bachicoltore.  

Il mais e gli ortaggi: importanti mezzi di sostentamento per le famiglie contadine, impiegati nella realizzazione di varie ricette locali: 

pan de mei, polenta, minestrone, minestra di zucche e patate.  

L’origine delle sagre paesane con particolare riferimento alla “Sagra della polenta” che ricorre ogni anno, la terza settimana di 

settembre,  a Cermenate. 

 

OBIETTIVI  

-Ritrovare l’uso dei sensi per poter scoprire autonomamente e quindi apprendere; 

-Saper  cogliere elementi caratteristici dell’ambiente che ci circonda; 

-Riscoprire capacità manuali ormai perse attraverso esperienze concrete come zappare, piantare i semini, togliere le erbacce; 

-Esercitare l’osservazione, la descrizione, l’ascolto e lo spirito critico. Avviare i bambini all’utilizzo di un linguaggio specifico. 

-Promuovere nelle nuove generazioni la consapevolezza del loro essere co-protagoniste e costruttori del paesaggio in cui vivono, 

offrendo loro la possibilità di scoprire “la bellezza” e la “meraviglia” di piantare un seme, vedere crescere la pianta, gustare i suoi 

frutti e poi imparare a conservare i semi per riprovare la “meraviglia” e diffonderla di nuovo(Expo 2015); 

-Conoscere i cicli delle piante e delle stagioni; 

-Modificare positivamente l’ambiente, cercando di diminuire i rifiuti , sfruttando pienamente ciò che la natura offre, avviando un 

programma di compostaggio dei resti organici; 

- Conoscere la tradizione contadina in ambito agricolo ed enogastronomico, intesa come riscoperta delle nostre radici culturali; 

-Capire l’importanza della presenza di verdura e frutta nel menù quotidiano. 

-Utilizzare in modo  corretto ,responsabile e consapevole le tecnologie per diversi scopi: ricerche, documentazioni, informazioni. 

-Favorire  l’opportunità di allacciare e consolidare il rapporto con l’extra -scuola, la comunità locale, il territorio e le sue risorse. 

 



ATTIVITÀ CHE S’INTENDONO SVOLGERE 

 Osservazione dell’orto e verbalizzazione al rientro dalle vacanze estive. 

-La pianta del mais presentazione e descrizione. La cimatura.  

-Innaffiatura delle piante di gelso. 

-Ricollocamento delle piante di fragola (settembre) 

-Raccolta delle zinnie, fiori ornamentali (fino a ottobre). 

-Interramento dei bulbi dei fiori che sbocceranno a primavera: tulipani, giacinti, crocus,… 

-Raccolta cavolfiori(da ottobre a maggio)a seconda della qualità. 

-Semina anemoni in autunno con fioritura tardo invernale e primaverile. 

-Osservazione e raccolta crisantemi per la festa dei morti(novembre) 

-Riparare le calle dai primi  freddi con degli strati di foglie;  

-Piante aromatiche(timo, salvia, rosmarino, menta):a fine inverno eliminazione dei fiori secchi  e cimatura generale della pianta 

perché faccia germogli nuovi. 

-Semina delle zucche da metà aprile e raccolta autunnale.  

 Riflessione sul rapporto uomo-terra  

- Semina, pulizia, idratazione  e areazione della terra, concimazione, raccolta; riordino e pulizia degli attrezzi; ( la cura dell’orto  

sarà periodica a livello settimanale a partire da ottobre: ogni classe avrà un giorno della settimana dove svolgerà dei compiti 

specifici di accudimento del terreno e delle coltivazioni); 

Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo,  biologico…)  

 Ricerche  su enciclopedie e sul web per approfondire conoscenze scientifiche sia botaniche, sia zoologiche che sociologiche(sulle 

coltivazioni e sulle modalità di coltivazione e problematiche connesse) 

 Proposte di lettura inerenti “l’argomento orto” per i differenti livelli delle classi. 

 Studio di alcune regole alimentari alla base del nostro benessere anche in collegamento con il progetto “Merenda sana” 

 Visite e laboratori 

           1.Visita ai giardini di Villa Erba a Cernobbio e laboratori all’interno della rassegna di    

             “Orticolario 2016: gli anemoni” per  le classi quarte e quinta 

 2. Visita agli Orti del Sole – Bregnano – solo per la classe prima 

 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO ASNAGO  “L’orto in classe” RESPONSABILE PROGETTO Molteni Elisabetta 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI TUTTE LE INSEGNANTI DEL PLESSO 

ESPERTI ESPERTI DELLA BRUGHIERA BRIANTEA  

 

OBIETTIVI  

Comprendere e sperimentare le tecniche di coltivazione per la realizzazione di un piccolo orto. 

Conoscere e rispettare l’ambiente naturale. 

DESTINATARI TUTTI GLI ALUNNI DEL PLESSO 

PERIODO DI SVOLGIMENTO OTTOBRE-NOVEMBRE      FEBBRAIO-MARZO APRILE 

QUATTRO INCONTRI IN CLASSE (DUE ORE) 
 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO VIA MONTESSORI  Educazione ambientale – Parco della Brughiera Briantea   RESPONSABILE PROGETTO Falvo P.  Varrica A.  

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Docenti di classe 

ESPERTI Esperti del Parco della Brughiera Briantea 

 

OBIETTIVI  

Assumere comportamenti adeguati nel rispetto di un ambiente naturale 

Conoscere l’ambiente del bosco e la natura in tutti i suoi aspetti: l’acqua, l’albero, il mondo animale e vegetale che lo popola 

Conoscere il territorio circostante e le trasformazioni subite nel corso del tempo. 

Riflettere su come l'uomo opera trasformazioni. 

Sapersi orientare attraverso l’uso di carte tematiche 



DESTINATARI Classi prime, seconda, terze, quarte e quinte di via Montessori 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Primo e secondo quadrimestre 

IMPEGNO ORARIO n. incontri: 1/2 incontri in classe di circa due ore  

n. uscite : 1 uscita nel Parco della Brughiera Briantea in orario scolastico 
 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO ASNAGO“Artisti in erba” RESPONSABILE PROGETTO Molteni Elisabetta 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI DOCENTI DI CLASSE 

ESPERTI MIAZZO MASSIMILIANO 

 

OBIETTIVI  

Ricercare la rappresentazione dell’uso dei colori e delle forme che dovranno integrarsi con il paesaggio e l’ambiente scolastico 

Sapere esprimere graficamente le proprie emozioni 

Migliorare i comportamenti corretti da assumere nei confronti della natura e dell’ambiente che ci ospita. 

Avvicinare i bambini al mondo dell’arte attraverso un percorso progettuale, ricorrendo ad una visione creativa 

Presentare   il progetto finale da dipingere sul muro alle altre classi, che contribuiranno alla colorazione dell'opera 

DESTINATARI TUTTI GLI ALUNNI DEL PLESSO DI ASNAGO 

 REALIZZAZIONE DI UN MURALE CHE DECORERA’ LA PARETE DELL’INGRESSO DELLA SCUOLA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DA GENNAIO AD APRILE 2017 

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali di 2ore: 8 per le cl 4 e 5, 4 per la cl 3, 3 per la cl 2,   2 per la cl 1 per un totale di ore:50 
 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA“Alla scoperta del mondo degli asini” RESPONSABILE PROGETTO Trani Mariangela 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI In orario curricolare 

ESPERTI Carolina Bazzi 

ENTI    Centro Terapeutico “ LA SILVIENNE “ 

 

OBIETTIVI  

 Scoprire e conoscere i comportamenti degli asini in un clima sereno e di rispetto per la natura 

 Offrire un contesto esperienzialeche susciti una situazione di benessere nel bambino. 
 Fornire un’appassionante occasione di crescita da vivere come gruppo attraverso l’esperienza gratificante e divertente del contatto con 

l’animale. 
 Favorire la capacità di tenuta e di tolleranza dell’attesa nel rispetto dei tempi dell’animale e dei compagni. 
 Imparare ad accettare l’altro e le sue regole. 
 Aumentare le autonomie personali e sociali 

 

DESTINATARI n.61 bambini di anni cinque 

DESCRIZIONE SINTETICA  

 

 

 

 

L’utilizzo dell’asino nel suo contesto ambientale per offrire occasione di crescita e migliorare l’emotività 

 e della socializzazione dei bambini. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO Febbraio Marzo    2017  

 

 

 

B. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 
Denominazione  MI ESPRIMO CON LA MUSICA 
Priorità  cui si riferisce Promuovere e sviluppare le abilità espressive nel rafforzamento delle competenze degli studenti rispetto alla conoscenza 

di sé e dell’autostima 

Traguardo di risultato Consolidare le competenze di tipo artistico attraverso il potenziamento dell’offerta formativa con molteplici e diverse 
strategie in ambito artistico/musicale 

Obiettivo di processo Fornire una chiave di lettura dei diversi linguaggi artistici. 
Consolidare in modo mirato gli apprendimenti in settori specifici 
Implementare le competenze di cittadinanza (sostenere il ruolo all’interno del team, creatività e spirito d’iniziativa) 



Situazioni su cui si 
interviene 

La maggior parte degli alunni, anche quelli che possiedono un background culturale medio-alto, conoscono solo 
superficialmente il linguaggio musicale.  

Attività previste  Attività mirate, assistite anche da esperti esterni, per avvicinare gli alunni al mondo delle attività espressive (in 
particolare per la musica sviluppare la capacità percettiva dell’ascolto, condividere esperienze sonore e inventare, 
riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che individuale) 

 attivazione del livello fisico-corporeo con il movimento e  il disegno in associazione al canto (educare alla percezione 
dell'armonia al fine di una fruizione maggiormente consapevole e critica dei linguaggi non verbali) 

 percorsi ludico ricreativi (promuovere forme di peer education)  
 esercizi di drammatizzazione di storie e situazioni 
 Opera domani  Progetto per avvicinare gli alunni di alcune classi all'opera lirica, adesione alla proposta dell'As.Li.Co 

che ogni anno seleziona   un’opera da presentare ai ragazzi e offre agli insegnanti un percorso didattico per preparare 
i ragazzi allo spettacolo. 

 consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione della cultura musicale presso le 
giovani generazioni 

 Promuovere attraverso il linguaggio del libretto d’opera un avvicinamento alla comprensione della lingua italiana più 
arcaica 

Risorse umane  Insegnanti curricolari ed esperti esterni 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni di aule “speciali” già presenti nella scuola che necessitano di ammodernamento dei sussidi didattici 

Indicatori utilizzati Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione didattica (numero di studenti con giudizio pari o maggiore 
della sufficienza in musica, arte immagine, educazione motoria) 

Stati di avanzamento In un focus group, tramite le annotazioni in apposita griglia, verificare la capacità degli studenti di essere protagonisti, 
assumendo un ruolo centrale rispetto al proprio sapere e al proprio saper fare ai fini di mantenere la performance 
durante l’esibizione, e di mettere a punto modalità relazionali e cooperative di gruppo  

Valori / situazioni 
attesi 

Ridurre a fine quadrimestre l’incidenza numerica di studenti con livelli di risultati medio bassi in musica, arte immagine, 
educazione motoria 
Incrementare in positivo il giudizio del comportamento 

 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Il suono delle emozioni” RESPONSABILE PROGETTO Trani Mariangela 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI  

ESPERTI Festini Marco 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

Educare al’empatia, alla cooperazione, all’apertura alla sensibilità verso gli altri 

Attivare una relazione sempre positiva con gli altri e con la realtà che ci circonda 

Facilitare il contatto con le proprie emozioni attraversol’improvvisazione sonoro musicale, libera di gruppo, il dialogo sonoro, ascolto musicale in 
gruppo, i giochi sonori corporei. 

DESTINATARI  NR. 50  BAMBINI 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Febbraio marzo 2017 

IMPEGNO ORARIO incontri settimanali di1 ora, bambini divisi in piccoli gruppi 

 
FAMIGLIE Autofinanziamento del progetto da parte dei genitori 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO VIA ALFIERI PROGETTO OPERADOMANI“Il barbiere di Siviglia ossia un vulcano è la mia mente” RESPONSABILE 

PROGETTO Di Caro Stefania-Basilico Maria Rosa 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI 
Curti A., Monti, Beggio, Tripodi, Basilico, Montorfano, Curti R., Cairoli, Amadeo, Di Caro, 

Vella, Vascon, Dotti, Cascone, Gabaglio, Graziano. 

ESPERTI Luisa Bernasconi, DOCENTE DI MUSICA della Scuola Secondaria 

ENTI LOCALI  As.Li.Co. (Associazione Lirica Concertistica Italiana) 



FAMIGLIE Per finanziare uscita al Teatro Sociale di Como + promozione raccolta punti SUPERMERCATO BENNET 

 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

- La memoria delle nostre tradizioni: conoscere un'espressione artistica del patrimonio culturale italiano, l'opera lirica. 

- Onorare il lavoro di un uomo che ha arricchito la realtà culturale italiana e mondiale: Gioacchino Rossini. 

- Vivere la realtà musicale come una risorsa che arricchisce il proprio mondo affettivo e intellettivo. 

OBIETTIVI  

- Usare la musica come un linguaggio per esprimere il proprio mondo interiore. 

- Capire che il canto è “un linguaggio a due dimensioni”, una sintesi di linguaggio verbale e linguaggio musicale. 

attraverso strategie basate sulla “sorpresa”: manipolazione di parti dell'opera quali dialoghi, dei personaggi, degli antefatti, oppure di 

frammenti musicali; giochi di recitazione e di intonazione;attività laboratoriali di studio o di realizzazione di manufatti. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Primo quadrimestre e inizio secondo  quadrimestre ( gennaio- febbraio 2017) 

IMPEGNO ORARIO 
n. incontri :  8 ore di preparazione con la prof. Luisa Bernasconi, il mercoledì pomeriggio: prove dei canti per 2 ore ogni 

incontro, con tutto il gruppo della scuola, variamente suddiviso. 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO ASNAGO NATALE IN…CANTO RESPONSABILE PROGETTO Raffaella Casolo Ginelli 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Casolo Ginelli Raffaella, Colagrossi Ezilda, Maspero Maria Luisa, Rigola Angela.  

ESPERTI Emanuela Galli 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

Esprimersi attraverso l’espressione musicale coinvolgendo la sfera emotiva, espressiva, comunicativa e sociale. 

Migliorare le capacità di cantare e/o suonare in armonia con il gruppo. 

Imparare a riconoscere le proprie attitudini musicali. 

Acquisire competenze di ascolto e di produzione musicale. 



Crescere a livello di sensibilità ed espressione musicale a proprio beneficio e per il gruppo. 

Conoscere vari generi musicali . 

 

DESTINATARI ALUNNI CLASSE PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA. 

DESCRIZIONE SINTETICA (MAX. 5 righe) 

DEL PROGETTO (contenuti, attività …) 

Realizzazione di un coro dei bambini della scuola che eseguono brani di Natale .  Esecuzione con 

strumento per alcune classi. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Settembre - Dicembre 

IMPEGNO ORARIO n.1 incontri settimanali per classe di ore:1 per un totale stimato di ore: 10 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO  

PLESSO MONTESSORI  CANTO DI NATALE  RESPONSABILE PROGETTO Alessia Faverio 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Tutte le docenti del plesso 

ESPERTI Gruppo musicale rock 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

Esprimersi attraverso l’espressione musicale coinvolgendo la sfera emotiva, espressiva, comunicativa e sociale. 

Migliorare le capacità di cantare in armonia con il gruppo. 

Crescere a livello di sensibilità ed espressione musicale a proprio beneficio e per il gruppo, anche in un momento di socializzazione 

DESTINATARI ALUNNI CLASSE PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA. 

DESCRIZIONE SINTETICA (MAX. 5 righe) 

DEL PROGETTO (contenuti, attività …) 

Realizzazione di un coro dei bambini della scuola che eseguono brani di Natale .  Esecuzione con il 

gruppo musicale presso il convento francescano di Cermenate, in un momento di condivisione e 

solidarietà 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Settembre - Dicembre 

IMPEGNO ORARIO n.1 incontri settimanali per classe di ore:1 per un totale stimato di ore: 10 

 



 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PLESSO MONTESSORI  “ARTISTI A SCUOLA”RESPONSABILE PROGETTO Garbagnati Manuela  Colombo Annamaria 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI I docenti di classe 

ESPERTI Docenti della Scuola Secondaria di Cermenate di musica: Prof.ssa Luisa Bernasconi e Prof. Nicolò Gattoni 

ALTRE SCUOLE Liceo artistico Melotti di Cantù ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per complessive 60 ore 

 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

Acquisire competenze di ascolto e di produzione musicale. 

Conoscere e approfondire le tematiche dell’opera musicale:”Il carnevale degli animali” di Saint-Saens 

Crescere a livello di sensibilità ed espressione artistica a proprio beneficio e per il gruppo. 

Conoscere vari generi musicali e varie tecniche artistiche 

OBIETTIVI  

Favorire la conoscenza di espressioni e tecniche artistiche diverse. 

Acquisire competenze sociali positive che favoriscano la cooperazione, il rispetto degli altri e di materiali, incrementando il senso di 

responsabilità. 

Conoscere l’opera di Saint-Saens 

Utilizzare il proprio corpo secondo il ritmo  

Suonare semplici strumenti musicali 

Produrre materiale artistico inerente all’opera (realizzazione di un murale nell’atrio della scuola) 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

Attività pratiche musicali ed artistiche sotto la guida di docenti esperti e in collaborazione/progettazione con gli studenti del Liceo 

artistico in ASL 

 
INFORMAZIONE DESTINATA AGLI UTENTI (alunni - genitori) 

DESTINATARI Gli alunni di tutto il plesso 

 



DESCRIZIONE SINTETICA (MAX. 5 righe) 

DEL PROGETTO (contenuti, attività …) 

Ogni classe si avvierà alla conoscenza e all’approfondimento dell’opera musicale, attraverso attività 

pratiche di tipo artistico e musicale da mostrare durante la lezione aperta ai genitori (inaugurazione del 

murale) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Secondo quadrimestre 

IMPEGNO ORARIO 

4/5 ore di musica per classe con gli esperti  

5 ore di arte per classe con gli studenti del Liceo Artistico 

 

 

   A. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA 
 

Denominazione 
progetto 

APRIAMOCI AL MONDO 

Priorità cui si riferisce Favorire il successo scolastico  
Formare lo studente come cittadino europeo 

Traguardo di risultato Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. 
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento all’italiano, alla lingua inglese ed ad altre lingue 
dell’Unione europea. 
 Alfabetizzare all’arte, alle tecniche di comunicazione e ai media 

Obiettivo di processo Consolidare la conoscenza delle  lingue e delle forme di comunicazione ed espressive. 
Favorire l’integrazione. 

Situazione su cui si 
interviene 

E’ in aumento il numero degli alunni stranieri presenti nell’Istituto con gravi difficoltà linguistiche poiché provengono da 
più di venti paesi diversi e risulta più difficile costituire gruppi di lavoro finalizzati all’acquisizione della lingua di studio. 
Gli stranieri ammessi alle classi successive dalla classe seconda alla terza è inferiore alla media regionale e nazionale. 
Lo stile di insegnamento è in fase di transizione e punterà ad essere non più trasmissivo, ma incentrato su una didattica 
laboratoriale, innovativa, volta ad un coinvolgimento diretto e proattivo degli studenti, grazie anche al supporto delle 
TIC. Per questo  si renderà  necessario l'adeguamento delle strutture di laboratorio e delle tecnologie informatiche.  
Attualmente la certificazione europea si riferisce solo al KET. 

Attività previste Certificazioni linguistiche europee: KET, Goethe, DELE 
Metodologia Content and Language Integrated Learning 
Laboratori linguistici 



Laboratorio informatico, musicale e artistico 
Attività di recupero/consolidamento/approfondimento di italiano e matematica 
“Invito alla lettura” in collaborazione con la biblioteca 
Corso extracurricolare di latino 
Rappresentazione teatrali in lingua 
Spettacoli e musical   da cartellone 
Visite di istruzione di più giorni all’estero 
Vacanze studio all’estero tramite enti internazionali 
Alfabetizzazione e facilitazione linguistica per alunni stranieri in collaborazione con enti del territorio 
Italiano come L2 e matematica per stranieri 
”La logica e la matematica  come lingua universale”, tramite i giochi matematici  organizzati dall’Università Bocconi 
Cineforum  

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti responsabili dei singoli progetti e personale ATA dell’Istituto. 
Responsabili e volontari dei vari enti. 

Altre risorse 
necessarie 

Ammodernamento del laboratorio linguistico (Laboratorio Linguistico Mobile con carrello di ricarica e stivaggio di Tablet 
e Display Interattivo Multimediale Multitouch da 65”  da finanziare con eventuali fondi PON FESR) 

Indicatori utilizzati Rafforzare le competenze di base nelle discipline specifiche (italiano, matematica, lingue straniere) migliorando rispetto 
alla situazione di partenza  

Stati di avanzamento Incrementare del 10% la fascia del 7/8 nelle valutazioni finali.  
Ridurre l’incidenza numerica per classe di alunni con livelli inferiori agli obiettivi minimi. Estendere la tipologia di 
certificazioni europee. 

Valori  attesi Rientrare nella media provinciale di abbandoni dall’istituto, entro la soglia del 10% 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO – RESPONSABILE PROGETTO L.TROMBETTA 
Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche KET – DELE – GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 

 OBIETTIVI  

-Preparare gli alunni a sostenere l’esame presso la struttura accreditata 

-Comprendere conversazioni orali di persone madrelingua  

-Sapere usare correttamente le strutture linguistiche necessarie 

-Saper scrivere brevi testi 

-Saper sostenere semplici conversazioni con un madrelingua 



ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

-Esercizi di grammatica 

-Letture di brevi testi 

-Semplici composizioni scritte 

-Ascolto di brani originali (audio cd e video con LIM) 

-Conversazioni singole e/o a coppie, Role plays, Questionari 

DESTINATARI Alunni classi 3e con buona valutazione nelle lingue comunitarie 

PERIODO  Fine Novembre 2016-inizio Marzo 2017 

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali: 1 di ore:2 (x12) per un totale stimato di ore:24 

FAMIGLIE PAGAMENTO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE ALL’ESAME, RICHIESTA DALL’’ENTE CERTIFICATORE 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO– RESPONSABILE PROGETTO A. BIZZOZERO 
Teatro Senza Frontiere 1 GHOSTBUSTERS 

Spettacolo teatrale interattivo e graduato, seguito da un laboratorio di rafforzamento linguistico 

OBIETTIVI  

Comprensione della lingua straniera e produzione in lingua 

Aree lessicali: città, amici, persone, luoghi, azioni 

Funzioni: stati d’animo, descrivere, dare ordini, esortare, posizionare nello spazio 

Grammatica: wh questions, preposizioni di tempo/spazio, tempi verbali, verbi modali, uso degli ausiliari 

Obiettivi formativi: amicizia, spirito di gruppo, collaborazione, agire in modo propositivo  

 

DESTINATARI Alunni classi 2e  

PERIODO  23 Febbraio 2017 

IMPEGNO ORARIO 1 spettacolo teatrale interattivo di un’ora + 1 laboratorio di 45 minuti in cui è prevista la partecipazione attiva degli alunni 

FAMIGLIE 
€ 10 per alunno 

Teatro senza frontiere 2 TREASURE ISLAND 

Spettacolo teatrale interattivo e graduato, seguito da un laboratorio di rafforzamento linguistico 



OBIETTIVI  

Comprensione della lingua straniera e produzione in lingua 

Aree lessicali: avventure, mezzi di trasporto, geografia, abbigliamento, tempo, incontri 

Funzioni: raccontare del passato e del futuro, esprimere sentimenti, descrivere emozioni 

Grammatica: futuro semplice e futuro anteriore, phrasal verbs, uso degli ausiliari, comparativi e superlativi, avverbi di frequenza 

Obiettivi formativi: stimolare la fantasia dei ragazzi attraverso l’immaginazione, l’invenzione costruttiva di avventure al di fuori del 

nostro tempo 

 
DESTINATARI Alunni classi 3e  

PERIODO  24 Febbraio 2017 

IMPEGNO ORARIO 1 spettacolo teatrale interattivo di un’ora + 1 laboratorio di 45 minuti in cui è prevista la partecipazione attiva degli alunni 

FAMIGLIE 
€ 10 per alunno 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO A. BIZZOZERO, L.TROMBETTA 
SCOTLAND THE BRAVE 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

ESPERTI BUDYN ANN MARIE   BASCHERA CALLISTO 

ASSOCIAZIONI  WORLD PEACE PRAYER SOCIETY 

FAMIGLIE FAMIGLIE INTERESSATE AL VIAGGIO STUDIO IN SCOZIA (DUMFRIES) PER GLI STUDENTI DI CLASSE TERZA PER L'ESTATE 2017 

 

OBIETTIVI  

-Conoscere la cultura e la civiltà scozzese 

- Parlare e ascoltare solamente in lingua inglese 

- Produrre materiale multimediale sull’argomento e presentarlo alla classe (Flipped classroom)  

- Files multimediali prodotti dai ragazzi; realizzazione di un fascicoloi sulla Scozia 



DESTINATARI ALUNNI CLASSI TERZE E LORO FAMIGLIE 

PERIODO  
INTERVENTO ANN MARIE BUDYN, MADRELINGUA: UN INTERVENTO IN OGNI CLASSE TERZA DAL 28/11 AL 2/12/2016.   
INTERVENTO PROF.BASCHERA: UNA O DUE VOLTE IN OGNI CLASSE TERZA (DA CONCORDARSI) 
INTERVENTO DOCENTI DI INGLESE DELLA CLASSE: NELLE SETTIMANE SUCCESSIVE IN ORARIO PER TRE O QUATTRO LEZIONI 

IMPEGNO ORARIO 
n. incontri settimanali: 1 di ore: 1 per un totale stimato di ore: 6/7 in ogni classe 

 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
Facilitazione linguistica per alunni stranieri 

ESPERTI Orsenigo Luisella (Cooperativa sociale La Soglia) 

 

OBIETTIVI  

 -Migliorare la conoscenza della lingua italiana 

-Analizzare ed approfondire contenuti disciplinari e saperli riassumere e ripetere 

-Saper affrontare l'esame di licenza media in tutti i suoi aspetti 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

-Attività individualizzate e di gruppo di pari livello volte a migliorare la comprensione del linguaggio specifico 

-Analisi di testi e loro semplificazione 

-Schematizzazione di argomenti delle varie materie curricolari (storia, geografia, letteratura, scienze..) 

-Esercizi di varie tipologie di prove d'esame 

DESTINATARI Alunni stranieri NAI E ALUNNI STRANIERI GIÀ IN ITALIA DA QUALCHE ANNO (LAB. PERMANENTE) 

PERIODO  Ottobre 2016-Giugno 2017 

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali: 3 per NAI (6 ore)e 2 per laboratorio permanente (4 ore) 

 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO 
Corso di italiano L2 per lo studio e la comunicazione 

OBIETTIVI  

-Comprendere argomenti e informazioni principali di un testo narrativo ed espositivo 

-Adottare opportune strategie per la comprensione del testo: parole chiave, sottolineature, titolazione di capoversi 

-Rispondere oralmente o per iscritto a domande aperte o chiuse strutturate sul testo 

-Rafforzare la capacità di produzione autonoma di testi  

-Rafforzare e ampliare il lessico  

-Rafforzare la comprensione dell'uso figurato della lingua 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

Lettura e comprensione di testi narrativi ed espositivi 

Definizione di termini non conosciuti 

Analisi di testi scritti per individuare informazioni principali e secondarie 

Riformulazione sintetica, orale di un testo 

 

DESTINATARI Alunni stranieri delle classi 3e 

 
PERIODO  2°QUADRIMESTRE 

 
IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali:1 di ore: 1.30 per un totale stimato di ore 15 

 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
Elementi di matematica per alunni stranieri di L2 

OBIETTIVI  

-Affinare le capacità nella comprensione e nell'utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 
-Migliorare la comprensione del testo al fine di esprimere i dati in termini matematici e risolvere situazioni problematiche  

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  



-Attività individualizzate e di gruppo di pari livello volte a migliorare la comprensione del linguaggio specifico 
-Esercitazioni con schede individuali (operazioni, espressioni, domande aperte o chiuse...) volte a migliorare o perfezionare le 

tecniche di calcolo 
- Ripetizione, semplificazione e applicazione, dapprima in contesti semplici poi via via più articolati, di formule, regole, proprietà. 

 

DESTINATARI Alunni stranieri delle classi 3e 

 
PERIODO  2°QUADRIMESTRE 

 
IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali:1 di ore: 2 per un totale stimato di ore 14 

  

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO M. SERRAINO 

  

 

GIOCHI MATEMATICI 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

Serie di “giochi matematici” da risolvere in 90 minuti studiati dal Centro Pristem in funzione delle diverse categorie di alunni 

partecipanti: C1(prime e seconde classi), C2 (terze classi)  

OBIETTIVI  

 
Suscitare negli allievi l’interesse verso la Matematica, intesa come mezzo per studiare in modo critico la realtà, valorizzare le 

eccellenze: 

-Imparare a “vedere” al di là del calcolo e delle formule 

-Utilizzare logica e creatività nel trovare il modo migliore per “uscire” da situazioni critiche 

-Ricercare strategie alternative ai procedimenti standard 

-Confrontarsi con allievi dello stesso istituto o di diverse scuole gareggiando con lealtà e spirito  

   sportivo 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado  

PERIODO  

 

15 Novembre  2016:Giochi di autunno (sede) 

MARZO 2017: Semifinali di zona (Università dell’insubria, Como) 

MAGGIO 2017: EVENTUALI FINALI DI STATO (UNIVERSITA’ BOCCONI, MILANO) 

AGOSTO 2017: EVENTUALI FINALI INTERNAZIONALI (Cité Universitaire di PARIGI) 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO C. BON 

Metodo di studio 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

Motivazione allo studio, lettura attiva, individuazione delle informazioni importanti all’interno di un testo orale o scritto, parole 

chiave, cosa e come sottolineare, prendere appunti e riorganizzarli, organizzare i contenuti in elenchi puntati, schemi, mappe 

concettuali, memorizzare le informazioni, richiamare le informazioni selezionate. 

OBIETTIVI  

 
Permettere all’alunno di acquisire consapevolezza del proprio stile di apprendimento. Conoscere le metodologie di studio, 

scegliere tra esse quelle più efficaci per migliorare le proprie prestazioni. 

Attivare un atteggiamento meta-cognitivo nei confronti dello studio e dell’apprendimento in generale 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

 
Incontri pomeridiani a intervalli regolari con piccoli gruppi di alunni individuati dai docenti curricolari, in cui presentare 

dettagliatamente le strategie per creare-migliorare il proprio metodo di studio.  

Verificare l’acquisizione delle metodologie proposte. Aiutare gli alunni a divenire consapevoli delle proprie risorse e difficoltà, 

personalizzando così l’attività di studio sia a casa che a scuola. 

Originare la consapevolezza che le strategie di apprendimento non sono sempre le stesse, ma variano a seconda dell’obiettivo 

che si vuole raggiungere e degli argomenti che si affrontano. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Presentazione a ogni incontro di una metodologia diversa da applicare a testi preventivamente scelti dall’insegnante. Verifica 

della rielaborazione personale della strategia proposta nell’attività di studio a casa, anche mediante il confronto con gli insegnanti 

curricolari. Personalizzazione delle metodologie stesse a seguito delle osservazioni meta-cognitive degli studenti 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I° 

PERIODO  Da fine ottobre a fine aprile  

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali:2 di ore: 1 per un totale stimato di ore 35 

  

 



DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO M. GALVAGNI 

QUESTIONE DI METODO acquisizione di risorse aggiuntive per percorsi inclusivi 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

Portare alunni delle classi prime (preferibilmente con BES) a sviluppare un approccio meta-cognitivo allo studio 
Due gruppi di 5/6 alunni si alternano tra presenza settimanale e lavoro a casa con il PC (classe virtuale).  
 

OBIETTIVI  

 
Consentire agli alunni di: 

 accedere a materiali compensativi (sintesi vocale, testi semplificati,  podcast, PPT, mappe mentali) 

 avvalersi di strumenti atti a facilitare comprensione, memoria e recupero informazioni (software per Mappe Mentali) 

 apprendere in modo significativo (strategie di controllo) 
riconoscere le proprie competenze che dall’informale vengono sfruttate ai fini dell’apprendimento (Competenze del LLL 2006 e Nuova 
Literacy) 
ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

 
I moduli in presenza (non vengono conteggiate le ore di classe virtuale) sono così organizzati: 
NOVEMBRE: STRATEGIE ORGANIZZATIVE su tempo, spazi, ascolto, appunti (3 ore a gruppo, 6 tot. 4 gg complessivi) 
FEBBRAIO/MARZO: STRATEGIE DI LETTURA E COMPRENSIONE (4.5 ore a gruppo, 9 tot. 6 gg complessivi) 
MARZO/APRILE: MAPPE E SCHEMI PER LO STUDIO (4.5 ore a gruppo, 9 tot. 6 gg complessivi) 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Ogni gruppo (5/6 alunni) fruisce in orario extracurricolare 90 minuti settimanali di potenziamento sul metodo di studio (cfr. apertura 
pomeridiana dei diversi Plessi – martedì dalle 14.30 alle 16).  
Fidenia - MindMeister (account gratuito)- Evernote 
Le famiglie sono coinvolte attraverso momenti periodici di restituzione (in presenza o sulla piattaforma) 
DESTINATARI alunni delle classi prime (preferibilmente con BES) 
PERIODO  Da novembre a fine aprile  

IMPEGNO ORARIO per un totale stimato di ore 24 

  



 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO  DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO C. BON 

Gara di lettura 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Docenti di lettere classi prime 

ESPERTI Bibliotecaria 

ENTI LOCALI  Biblioteca comunale 

 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

Una gara è un gioco ed una competizione che solitamente fa divertire i partecipanti; come in tutte le sfide c’è bisogno di 

preparazione, allenamento, spirito di squadra, partecipazione. 

OBIETTIVI  

Favorire la lettura condivisa degli alunni; partecipare secondo le proprie passioni e capacità al progetto, seguendo le proprie 

inclinazioni e preferenze. Utilizzare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; confrontare e 

ricercare informazioni in testi provenienti da tipologie differenti (narrativi , fantastici …). Incentivare gli alunni a usufruire delle 

risorse materiali e cognitive offerte dalla Biblioteca. Valorizzare le opportunità culturali offerte dal territorio.  

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

Lettura di libri suggeriti e consigliati dai docenti e dalla bibliotecaria comunale. 

Gara di lettura vera e propria con test a risposta multipla mediante i quali assegnare un punteggio ai partecipanti. Assegnazione di 

premi ai primi classificati. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 



Le tre fasi della lettura: prelettura; lettura; post-lettura 

Prelettura Lettura Post-lettura 

Scopo Come lavorare Scopo Come lavorare Scopo Come lavorare 

 

Risvegliare 

l’attenzione 

 

 

Orientarsi 

Sfoglia il libro Comprendere le 

informazioni 

 

 

Selezionare le 

informazioni utili 

Leggi con attenzione 
Cerca su vocabolario i termini che 
non conosci  

 

 

Rielaborare per 
memorizzare  

 

Fai uso di schemi, mappe, disegnini, 
grafici, tabelle,...  

Fai un riassunto  

Prendi appunti, fai annotazioni  

Ripeti a voce alta  

Poniti delle possibili domande sul 
contenuto del libro 

Guarda come è strutturato Rendi evidenti i concetti principali 
e le parole chiave, sottolineando o 
prendendo appunti  

 

Leggi indici e titoli 

Metti a fuoco cosa sai già e 

che ti aspetti 

Presta attenzione  alle parole 

sottolineate 

 

DESTINATARI Alunni delle classi prime della scuola secondaria di I° 

 

Individuazione dei libri da sottoporre ai ragazzi, verifica delle copie disponibili per ciascun titolo proposto, 

organizzazione delle tempistiche di lettura, creazione dei questionari di verifica lettura funzionali alla gara finale, 

scelta dei premi. Questionario finale di gradimento dell’attività. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Da fine ottobre a fine maggio 

IMPEGNO ORARIO 3 incontri tra docente e bibliotecaria  

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO  RESPONSABILE PROGETTO L. BIANCHI 

Murale realizzato con volti di personaggi famosi   

OBIETTIVI  

Ricercare  volti di personaggi famosi  tramite un metodo corretto d’indagine. 

Conoscere il personaggio 

Imparare a riprodurre il volto con vari metodi. 

Creare un elaborato personale riproducendo il volto del personaggio. 

Applicare negli elaborati le conoscenze delle tecniche acquisite. 

Preparare il progetto del “murale” 

Creare il “murale” 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

Le lezioni si svolgeranno nell’aula di arte e/o nel corridoio dove verranno realizzati i murales. 
Verrà utilizzato il computer  dell’aula di artistica per la navigazione guidata su Internet per la ricerca dei volti di personaggi famosi. 
Si ingrandiranno i volto tramite scale di proporzione, si coloreranno con tecniche scelte dagli alunni e si plastificheranno. 
In gruppo gli alunni studieranno la modalità del murales. 
Inizio del murale: colorazione dello sfondo tramite carte veline e attaccatura tramite silicone dei vari volti, scritte, elementi vari e cornici 
 

DESTINATARI Alunni   classe 3D – 3C – 3B 

PERIODO  febbraio – marzo – aprile - maggio 

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali: 1 incontro – ore curricolari – di 2 ore per un totale stimato di ore: 16/20 ore 

 

 

 

 

 

 



B. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA 

Denominazione 
progetto 

CITTADINANZA E LEGALITÀ  

Priorità cui si riferisce Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

Traguardo di risultato Rafforzare le competenze di cittadinanza degli studenti della Scuola secondaria attraverso un percorso di riflessione sui 
temi fondamentali della convivenza  per aiutarli a crescere,  a farli diventare “Cittadini del mondo”. 

Obiettivo di processo Sviluppare il senso di identità e di appartenenza 
Favorire l’interiorizzazione delle regole della convivenza civile 
Educare alla condivisione  

Situazione su cui si 
interviene 

Attualmente si manifestano, non solo a scuola, ma nella realtà circostante, sempre più frequentemente episodi legati al 
mancato rispetto delle regole sia a livello di convivenza civile che in contesti istituzionalizzati. Carente risulta la sensibilità 
a valori relativi al bene comune, al rispetto per l’ambiente e all’importanza del contributo personale in una società 
democratica.  

Attività previste nell’ottica di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole:  
Alzabandiera in occasione di ricorrenze di eventi significativi per la storia dell’unità d’Italia;  
attività del Consiglio Comunale dei ragazzi e condivisione dei progetti e dei risultati con i compagni;  
realizzazione della stele della pace, laboratorio di origami e  incontri con Rappresentanti degli organismi 
nazionali/internazionali che operano per la salvaguardia dei diritti umani nell’ambito del progetto “Maypeaceprevail on 
Earth”;  
progetto curricolare sulla legalità nell’ora alternativa all’insegnamento IRC;  
tornei sportivi, giochi di squadra e corsa campestre; 
realizzazione a scopo benefico per l’UNICEF delle Pigotte; 
attività formative in collaborazione con CRI e Protezione Civile;   
iscrizione classi al FAI, uscite didattiche presso beni FAI;  
uscite sul territorio con il CAI;  
incontro con  le Forze dell’Ordine. 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti responsabili dei singoli progetti e personale ATA dell’Istituto,  
Responsabili e volontari dei vari enti. 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni didattiche  e laboratoriali presenti a scuola, materiale di riciclo/recupero, materiale di facile consumo. 



Indicatori utilizzati Raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di competenze di cittadinanza. 
Miglioramento del voto di condotta quadrimestrale 

Stati di avanzamento In un focus group, tramite le annotazioni in apposita griglia compilata dal coordinatore di classe, verificare la capacità 
degli studenti di essere protagonisti, di accrescere, attraverso la partecipazione e la condivisione, il senso di 
appartenenza alla comunità.  

Valori / situazione 
attesi 

Miglioramento dei risultati medi degli alunni, grazie ad una maggior assunzione di responsabilità e di consapevolezza,. 
Aumentare la visibilità dell’Istituzione scolastica sul territorio: incremento del numero degli studenti che partecipano in 
prima persona alle manifestazioni civili e alle iniziative della comunità locale. 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO A. MONZA 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

L’attività del CCR nell’anno scolastico 2016/2017 prevede la continuazione di quanto già avviato nei precedenti anni scolastici. 

I consiglieri del CCR in carica ,solo alunni attualmente in terza, rimarranno in carica fino alle elezioni ( aprile/maggio) del 

prossimo Consiglio che coinvolgeranno le classi prime e seconde, essi rivestiranno un ruolo di coordinamento e di gestione delle 

operazioni di voto e spoglio.  

Ogni fase del lavoro (e in particolare le elezioni) verrà coordinata dall’insegnante referente del progetto in collaborazione con gli 

uffici comunali della città di Cermenate. 

Il CCR rappresenta l’organo di consultazione e confronto tra gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, l’Amministrazione 

Comunale e tutti i soggetti del territorio cittadino.  

Le tematiche principali affrontate dal CCR sono inerenti agli argomenti che riguardano la fascia di età dei ragazzi e delle ragazze 

frequentanti la Scuola Secondaria di I grado. In particolare saranno affrontati i temi che stanno maggiormente a cuore ai ragazzi 

e di cui sentono la necessità di un confronto tra di loro e con le autorità competenti.  

Sarà anche compito del CCR promuovere dei progetti di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei ragazzi in ciò che viene ritenuto 

importante per la comunità cittadina. 

Si proporrà infine ai ragazzi una raccolta di testi di narrativa  usati ma in buono stato, che saranno rivenduti in occasione del 

mercatino natalizio organizzato presso l’Istituto. 

OBIETTIVI  



-Sviluppare la partecipazione democratica dei giovani alla comunità locale. 

-Garantire l’applicazione concreta dei principi di cittadinanza, privilegiando la pratica attiva dello studio teorico. 

-Incentivare la conoscenza del territorio e della comunità di appartenenza. 

-Incentivare la partecipazione al miglioramento del territorio e della comunità, anche attraverso la progettualità e la realizzazione 

delle idee di cui sono portatori i giovani 

-Promuovere la diffusione di una cultura dell’ascolto attivo degli adulti nei confronti dei minori. 

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

Il progetto prevede una serie di incontri in classe con al centro i temi della cittadinanza. Tematiche principali degli incontri e delle 

discussioni sono argomenti inerenti la politica (diritti e doveri dei cittadini, enti locali, politiche per i ragazzi, questioni 

internazionali, pace , giustizia…).  Agli incontri segue una raccolta di domande e di dubbi fra i ragazzi. Tali quesiti possono essere 

rivolti al sindaco della città di Cermenate che potrà incontrare i ragazzi per rispondere a tali domande.  

Verranno di volta in volta reperiti i documenti necessari all’approfondimento delle tematiche che si affronteranno utilizzando 

diversi mezzi: internet, biblioteca comunale, biblioteca scolastica, quotidiani, riviste, conoscenze personali. 

Attività pratica di promozione della raccolta dei testi usati, selezione e rivendita durante il mercatino natalizio. 
DESTINATARI Alunni della scuola secondaria. Genitori degli alunni coinvolti nel progetto. 

 
PERIODO  Tutto l’anno scolastico 

IMPEGNO ORARIO 
Incontri a scadenza bimensile di ore: 1 ora per incontro, più eventuali partecipazioni a manifestazioni a livello cittadino. 

per un totale stimato di ore: 10 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO M. GALVAGNI 

Attività didattica alternativa all’insegnamento della religione 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI DOCENTI INTERNI  Baggi, Bon, Galessi, Monza, Toppan 

 
CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

In alternativa all’insegnamento della religione cattolica si intende impegnare gli alunni in un percorso didattico – educativo volto a 

promuovere la conoscenza di problematiche legate all’inclusione/la tolleranza (classi prime) e la riflessione sul tema della Memoria (classi 

seconde e terze).  



 

OBIETTIVI  

Stimolare i ragazzi a riflettere sul tema della Memoria, dell’accoglienza e del rispetto della pluralità affinché questi non restino concetti vuoti, 

ma si riempiano di significati reali (attraverso la conoscenza di storie, fatti, testimonianze).  

Stimolare i ragazzi ad assumere comportamenti responsabili.  

Acquisire/esercitare conoscenze e competenze per poter discutere insieme e decidere di agire in maniera corretta e responsabile.  

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

 

Gli alunni utilizzeranno spazi scolastici diversi (aula libera da attività didattica, biblioteca, aula  informatica, ecc) e saranno guidati dai docenti 

referenti attraverso la lettura e l’analisi di testi diversi  secondo la classe di appartenenza,  in una serie di percorsi legati alle tematiche 

sopra indicate.  

Al termine di ogni capitolo e/o brano si proporranno attività di comprensione, riflessione e rielaborazione di quanto letto. 

Potranno essere presentati agli studenti dei materiali aggiuntivi, tratti da altri testi o elaborati dal docente stesso (mappe concettuali, schemi, 

approfondimenti). 

 

 

DESTINATARI Famiglie che non si avvalgono per i loro figli dell’ora di religione cattolica 

 
PERIODO  Tutto l’anno scolastico 

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali: 1 per ciascuna delle classi coinvolte di ore: 1 

  

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO L. BIANCHI 

U.N.I.C.E.F.   “Pigotta”  

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

Creare la “Pigotta” di pezza partendo dalla sagoma della bambola, per poi riempirla con la gomma-piuma, realizzando anche 

vestiti ed accessori. Il ricavato della mostra delle “Pigotte” sarà  devoluto all’ U.N.I.C.E.F. (una responsabile dell’U.N.I.C.E.F. 

venderà le bambole). 



METODOLOGIE UTILIZZATE 

Illustrazione pratica di tutti i passaggi per la realizzazione della bambola. 

Sperimentazione tecniche manuali che prevedono la lavorazione di  materiali diversi: stoffe, pile, lana, gomma piuma, ecc. ecc. 

Lavorazione individuale, lavoro di gruppo, role play, tutoraggio tra gli alunni, lezione frontale-pratica e dialogo 

DESTINATARI Alunni e genitori (classi 1B- 1C) 

 
PERIODO  Tutto l’anno scolastico 

IMPEGNO ORARIO incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa 

incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa 

incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO L. BIANCHI 

Mostra mercato 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 

Conoscere e utilizzare vari materiali: legno, bottiglie di plastica, giornali, bambù ecc. 

Creare semplici manufatti: cornicette di vario tipo, lampade con perline di plastica o carta, cestini fatti con carta da giornale, sotto 

pentola in ceramica, pannelli decorativi, quadri. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Illustrare le metodologie, gli obiettivi e i materiali necessari a realizzare i vari lavori e gli esercizi proposti. 

Progettare  il manufatto, studiando le varie fasi  

Studiare e scoprire il colore. 

Costruire  i vari manufatti partendo dal materiale grezzo. 

DESTINATARI Alunni 1B  2B 3B  2C 3C 2D 3D. Coinvolgimento dei genitori per l’organizzazione della mostra che si svolgerà il 19 dicembre 

2016 

 
PERIODO  Tutto l’anno scolastico 

IMPEGNO ORARIO incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa 

incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa 

incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO G. VULTAGGIO 

SPORT COMMUNITY 



ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Giuseppe Vultaggio 

ESPERTI Dott.ssa Cristiana Ferri 

ENTI   

All'interno del Bando Sport 2016, promosso congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione 

Cariplo. 

Virtus Pallacanestro Cermenate, in qualità di ente capofila, e da una rete di partner: Cooperativa Sociale 

Dialogica;Team ABC Cantù e ASD Centro Minibasket Cantù; Polisportiva Senna; ASD Consolini. 

 
 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

- Il percorso di formazione  

Sarà rivolto a 7/8 studenti sportivi della scuola; i ragazzi saranno accompagnati ad applicare strumenti e sviluppare competenze 

necessarie per facilitare la partecipazione ad attività di squadra di coetanei che non sono soliti farlo, con disabilità e/o difficoltà 

relazionali (per es.: la valorizzazione le risorse di ciascuno, la gestione del talento e della competizione, il rispetto delle regole, le 

modalità per un’efficace partecipazione/collaborazione, secondo la logica del fare squadra, per tutti i ragazzi (con disabilità e 

normodotati)).  

- La realizzazione del laboratorio  

Con il contributo attivo dei peer educator nel laboratorio verranno coinvolti altri studenti (con difficoltà relazionali, disabilità o 

distanti dallo sport). Il peer educator, oltre a svolgere le attività che riguardano l’intero gruppo classe, dovrà infatti occuparsi di 

facilitare il lavoro di squadra.  

Questo percorso sarà composto da due fasi:  

1) progettazione in merito a tematiche relative allo sport e all’organizzazione dell’evento sportivo; 

2) nel corso della giornata della corsa campestre, le attività progettate dagli studenti diventeranno parte integrante 

dell’evento: per la gestione della manifestazione ad alcuni studenti verranno dati ruoli organizzativi/logistici. 

Nella logica di potenziare l’esistente, il progetto si collega all’evento scolastico della corsa campestre, realizzata in collaborazione 

con la polisportiva Consolini. 



OBIETTIVI  

promuovere la partecipazione condivisa ad attività sportive di cittadini, in particolare minorenni, con difficoltà varie: motorie, 

psico-fisiche e relazionali, in un'ottica di coesione sociale, cioè fare squadra come comunità  

 
 

ATTIVITÀ CHE S’INTENDONO SVOLGERE 

Attivazione dei percorsi di formazione, rivolti a giovani studenti sportivi per ricoprire il ruolo di peer educator 

(secondo la logica dell'empowered) 

Tramite il percorso di formazione si offriranno ai ragazzi gli strumenti e le competenze per gestire il ruolo di peer educator e dei 

suoi obiettivi (ovvero: agevolare presso i gruppi di lavoro che si andranno a costituire con i giovani “non sportivi” la riflessione 

inerente il lavoro di gruppo/team e gli approfondimenti sul tema della cultura del fare sport e di squadra). 

Realizzazione dei laboratori peer and video education 

I peer educator ricopriranno un ruolo attivo nella realizzazione dei laboratori.  

Le attività saranno supervisionate da un allenatore con il supporto di un consulente coach. 

Al fine di creare un ponte diretto tra scuola e contesti sportivi, tale laboratorio si svolgerà per metà nel contesto scolastico e per 

metà nel contesto sportivo.  

Il lavoro verrà concretizzato in prodotti audio – video con il fine di sensibilizzare e presentare il lavoro svolto in altre sedi (il 

progetto prevede attività di diffusione degli esiti del progetto stesso). In linea con gli obiettivi del progetto i video si 

svilupperanno su temi relativi all'uso dello sport, sia sotto il profilo delle condizioni mediche (contrasto all’obesità, promozione di 

corretti stili di vita, uso di sostanze o cibi a rischio), che della relazione (cultura di squadra, rispetto delle regole, gestione del 

proprio talento). 

 

DESTINATARI Alunni di diverse classi (gruppo dei peer educator e dei ragazzi da coinvolgere nella pratica sportiva. Alunni 

impegnati nella corsa campestre di novembre 2016 

 

 

PERIODO  Ottobre- novembre 

IMPEGNO 

ORARIO 

4 incontri di 2 ore ciascuno + 6 incontri di 2 ore ciascuno per un totale stimato di 20 ore  

incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa 

incontri settimanali di 2 ore per un totale stimato di 20-24 ore circa  

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

 
Denominazione 
progetto 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E 
DELL’AUTOPROTEZIONE/SICUREZZA NELLA SCUOLA 



Priorità cui si riferisce Sviluppare nei diversi ordini di scuola – dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di 1° grado  – comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

Traguardo di risultato Rafforzare le competenze di cittadinanza degli studenti attraverso un percorso di riflessione sui temi fondamentali della 
prevenzione e della salvaguardia dell’ambiente 

Obiettivo di processo Attivare comportamenti di vera prevenzione e risposte efficaci e creative per la gestione del rischio 
Migliorare la capacità di osservazione degli studenti e la loro consapevolezza nelle situazioni di pericolo 
Attivare comportamenti di risposta in emergenza che siano di salvaguardia, di auto protezione e solidarietà sociale 

Situazione su cui si 
interviene 

La vita, nell’attuale società, è caratterizzata dalla presenza di un numero sempre maggiore di rischi, che direttamente o 
potenzialmente incombono e dei quali spesso non viene percepita l’importanza fino al momento in cui si trasformano in 
emergenza o catastrofi.  

Attività previste Percorsi disciplinari/pluridisciplinari/interdisciplinari di Protezione Civile (D.Lgs.81/2008; D.G.R. 14/02/2014) realizzati in 
relazione ai bisogni degli studenti di diverse età, alle esigenze ambientali, alle esigenze territoriali e alla programmazione 
didattica: 
─ i rischi e i pericoli nella scuola, in casa, nel territorio  
─ comportamenti corretti e forme di auto-protezione 
─ richiesta di aiuto e codice di emergenza 
Attivazione di una rete con le strutture istituzionali, gli esperti di P.C. e i volontari di P.C che operano sul territorio 
Esercitazioni a partire da uno o più scenari di evento 

Risorse umane 
(ore)/area 

Docenti e personale ATA dell’Istituto  
Responsabili e volontari della Protezione Civile. 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni didattiche  e laboratoriali presenti a scuola. 

Indicatori utilizzati Raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di competenze di cittadinanza. 
∙ interesse e partecipazione all’impegno attivo nel volontariato.  
∙ diffusione delle buone prassi, delle regole di comportamento nelle diverse situazioni emergenziali 

Stati di avanzamento In un focus group, tramite le annotazioni in apposita griglia compilata dal coordinatore di classe e gli esiti di questionari, 
verificare la capacità degli studenti di valorizzare la cultura della prevenzione dei rischi, della tutela della salute perché 
uno studente informato e formato sarà un cittadino più attento alla sicurezza. 

Valori / situazione 
attesi 

Passare dalla conoscenza alla consapevolezza: 
∙ riconoscere i rischi e i pericoli nella scuola, in casa, nel territorio ed assumere i comportamenti corretti 
∙ conoscere e applicare le buone prassi e i comportamenti in caso di emergenza 

 



PROGETTO MUSICAL 

Denominazione  MUSICAL A SCUOLA 

Priorità cui si riferisce Sviluppo di comportamenti inclusivi attraverso un lavoro di squadra che permetta di realizzare pari opportunità di 
istruzione, rimuovendo svantaggi culturali e psicofisici. 

Traguardo di risultato Offrire agli alunni la possibilità di mettere in atto relazioni cooperative utili nella società multietnica, di riflessione sui 
temi fondamentali della convivenza, per aiutarli a crescere, a farli diventare “Cittadini del mondo”. 

Obiettivo di processo Proporre una pratica educativa che formi la persona e le permetta di crescere relazionandosi, confrontandosi e 
interagendo su diversi piani d’esperienza. 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente si manifestano, non solo a scuola, ma nella realtà circostante, sempre più frequentemente episodi legati alla  
mancata o difficoltosa  integrazione  non solo culturale, ma anche sociale degli adolescenti. 

Attività previste Apprendimento delle conoscenze teoriche del linguaggio teatrale. Sviluppo delle capacità espressive corporee tramite 
esercizi che stimolino la spontaneità. 
Sviluppo delle capacità espressive  attraverso l’esercizio dei linguaggi verbali e non verbali. 
Rappresentazione fisica di immagini e di emozioni suscitate dalla lettura di un testo.  
Acquisizione e sviluppo della capacità di interconnettere ambiti e linguaggi diversi (musica, movimento, voce, parola, 
gesto)  
Sviluppo di abilità sceno-tecniche e illuminotecniche 
Allestimento di uno spettacolo teatrale 

Risorse umane  Docente responsabile del progetto, esperto esterno, personale ATA dell’Istituto. 

Altre risorse 

necessarie 

Le dotazioni didattiche  e laboratoriali presenti a scuola, materiale di recupero, materiale di consumo. 
Auditorium comunale o altro teatro per la rappresentazione. 

Indicatori utilizzati  Realizzazione di prodotti pubblicizzabili all’esterno della scuola 



Stati di avanzamento Questionario di gradimento. 
Focus group di riflessione sulle proprie capacità cognitive, espressive, comunicative. 
Sensibilizzare al lavoro di gruppo, attraverso scelte di tipo organizzativo, per prevenire e limitare  anche  il disagio 
giovanile. 

Valori / situazione 

attesi 

Sperimentazione di percorsi educativi in cui gli alunni sono protagonisti e non solo fruitori: % di studenti che partecipano 
all’attività pomeridiana in qualità di attori/scenografi; % di studenti che si esibiscono nello spettacolo teatrale. 
Superamento dei conflitti culturali e sociali con la creazione di un gruppo affiatato e collaborativo: % di studenti che 
continuano di anno in anno a partecipare al gruppo teatrale. 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO LUISA BERNASCONI 

MUSICAL “PINOCCHIO” 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Grossi Silvia, Gattoni Nicolo’ 

ASSOCIAZIONI  Parrocchia di Cermenate per utilizzo Auditorium dell’ Oratorio 

 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

RAPPRESENTAZIONE SCENICA IN TEATRO DI UN MUSICAL PREPARATO DURANTE LE ORE DI POTENZIAMENTO MUSICALE 

OBIETTIVI  

Acquisire regole per lavorare in gruppo e per raggiungere un risultato comune 

Acquisire la capacità di gestire lo spazio tra gli altri e con gli altri 

Sviluppare la capacità di muoversi(danzare) seguendo ritmo e melodia 

Sviluppare la pratica del canto 

Sviluppare la memoria e la capacità di recitare e interpretare 

Valorizzare attitudini ed espressioni individuali 



ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

Conoscenza del copione mediante lettura,  

apprendimento dei canti,  

individuazione dei momenti in cui ideare e realizzare semplici coreografie,  

memorizzazione delle parti recitate, 

assemblaggio delle varie parti e realizzazione unitaria dell’opera   

DESTINATARI Alunni delle classi seconde 

 

Durante l’anno l’insegnante di potenziamento musicale lavorerà con ogni gruppo classe in compresenza con 

l’insegnante di musica curricolare. Nell’ ultimo periodo (maggio ) sarà necessario svolgere alcune prove generali per 

unire i lavori preparati nelle singole classi.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Preparazione: da ottobre a maggio 

Prove generali e spettacolo: mese di maggio/giugno 

IMPEGNO ORARIO 

incontri aggiuntivi per un totale stimato di ore: 5 

progettazione, documentazione, prove generali, rappresentazione: 18 ore aggiuntive dei docenti 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO BERNASCONI (ED.MUSICALE) ,  MONZA  (LETTERE) 

Musica e poesia per il Giorno della Memoria 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
DOCENTI INTERNI:  BERNASCONI (ED.MUSICALE) , DI GARBO (ARTE),  MONZA  (LETTERE) – CLASSE 3^A 

 
CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

- testo poetico – poesie sulla Shoah 

- testo letterario “L’albero di Anne” di I.Cohen-Janca 

- canto corale – musica ebraica-yiddish , musiche di accompagnamento 

- contesto storico a cui i testi sono riferiti 

  



 

 

PROGETTO SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 

Progetto Nuoto 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

ESPERTI PERSONALE QUALIFICATO (AQUASPORT) 

ENTI LOCALI  COMUNE DI CERMENATE 

FAMIGLIE contributo di 20 € per alunno 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

- ricostruzione del contesto storico del testo e  delle poesie proposte 

- riconoscere le caratteristiche testuali del testo poetico e letterario 

- comprendere il messaggio dei testi letterari e delle canzoni  proposti 

- realizzare la comunicazione di messaggi e valori attraverso la rielaborazione e la lettura espressiva dei testi 

- realizzare la comunicazione teatrale attraverso la parola, il gesto, il canto, il movimento nello spazio scenico 

 

 
Destinatari dell’azione teatrale: classi prime e seconde della Scuola Secondaria in occasione del 27 gennaio 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO - I quadrimestre 
 
IMPEGNO ORARIO  incontri settimanali: 1 di ore: 2 (1 di italiano e 1 di musica) e 1 ora di potenziamento di musica – 1 settimanale di arte fino al 
completamento del fondale per un totale stimato di ore: 16 ore circa 
 
 

 

SPORT E BENESSERE 



OBIETTIVI  

Favorire la coordinazione degli arti. 

Promuovere l’attività fisica per il benessere personale. 

Prendere coscienza del proprio corpo in situazioni dinamiche. 

Sviluppare e promuovere l'autonomia personale. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Gli alunni verranno portati in piscina e affidati agli istruttori di nuoto che insegneranno le tecniche e i movimenti base di questo sport 

secondo un percorso mirato alla loro età, tenendo conto delle abilità di ciascuno e nel rispetto delle diverse capacità.  

DESTINATARI tutti gli alunni delle classi quarta e quinta primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Primo e secondo quadrimestre 

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali:1 di 2 ore per un totale stimato di ore: 20  

 

 

PROGETTO SCUOLA PRIMARIA ASNAGO-PRIMARIA MONTESSORI 

Progetto Karate 

ESPERTI Istruttore Davide Colombo - Club Arti Orientali Cantù FIJLKAM 

 

OBIETTIVI  

Capacità di discriminazione  

Utilizzo di schemi posturali e motori 

Capacità di gestione dell’equilibrio in condizioni statiche e dinamiche. 

Strutturare il proprio movimento in base a ritmo e spazio. 

Imparare alcune regole e alcuni comportamenti improntati al rispetto, coraggio, autocontrollo e solidarietà.  

Regole e fair play (ludere- non laedere) 

 



ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

Strutturazione spazio-temporale 

Equilibrio (statico-dinamico e dinamico) 

Controllo della lateralità 

Educazione e controllo della respirazione 

Controllo del tono e del rilassamento psicosomatico 

Coordinazione senso-motoria  

Ascolto di storie e aneddoti legati al Karate 

DESTINATARI TUTTE LA CLASSI DEL PLESSO 

n. incontri settimanali:1 per classe di 1 ora per un totale: 10 ore per classe. 

 Esibizione finale in pubblico. 

 Autofinanziamento da parte delle famiglie                   

 

PROGETTO SCUOLA PRIMARIA ALFIERI 

Progetto Tennis Go-back 

ESPERTI Stefano Pomelli, allenatore della Federazione Provinciale Tennis 

 

OBIETTIVI  

-Migliorare la capacità di coordinazione 

-Muoversi in uno spazio definito  

-Imparare le posture e  i movimenti peculiari del gioco 

-Stimolare la ricerca di rapide soluzioni per risolvere problemi che il gioco impone 

-Favorire la socializzazione 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  



- Giochi propedeutici al tennis con o senza l’uso della tavoletta in legno (racchette palmari) per effettuare il tennis go-back e con le  

palline in gomma piuma 

- Esercizi propedeutici al movimento e alle posture del tennis 

-Attività individuali, di coppia, di squadra in palestra secondo consegne definite 

 

PERIODO  Secondo quadrimestre al mercoledì da marzo a maggio 

IMPEGNO ORARIO 

n. incontri :  10 incontri  per classe di 55 minuti per classe  

classi prime seconde terze 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI 

A scuola di minibasket (senza oneri aggiuntivi) 

ESPERTI Allenatori della Virtus Basket di Cermenate 

 

OBIETTIVI  

Arricchire gli schemi motori attraverso la pratica del minibasket 

Sviluppare le capacità coordinative  

Acquisire i fondamentali della disciplina 

Acquisire la consapevolezza dell’importanza dello sport nella quotidianità sia come educazione alla salute, sia come socializzazione 

 ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

Esercizi pratici, giochi e gare per il palleggio, il tiro, la difesa e le regole del basket 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi prime e seconda 

PERIODO  I quadrimestre: 5 e 12 ottobre 2016 

IMPEGNO ORARIO n. incontri settimanali:1 di ore:1 per un totale stimato di 4 ore: 2 per classi prime e seconda  

 

 

 



 

DENOMINAZIONE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI 

PINOCCHIO IN BICICLETTA 

ESPERTI SCUOLA DI CICLISMO PUGINATESE 

 

OBIETTIVI  

Sviluppare il coordinamento motorio. 

Sviluppare capacità sensoriali e percettive. 

Apprendere semplici abilità tecniche relative alla guida della bicicletta. 

Sviluppare la capacità di equilibrio e della sicurezza in sé. 

Assumere comportamenti atti a favorire il rispetto delle regole di educazione stradale. 

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE  

 Lezione di educazione stradale mediante una proiezione, illustrazione di ciò che si andrà a svolgere al di fuori dell’area scolastica e 

gimkana appositamente allestita. 

DESTINATARI Alunni di terza, quarta e quinta 

PERIODO  Aprile 2017 

IMPEGNO ORARIO 

n. incontri: 1 di ore: 40 minuti di teoria e 50 minuti di pratica 

per un totale stimato di ore:1 ora e 30 minuti circa per classe 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO G. VULTAGGIO 

SPORT COMMUNITY 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

DOCENTI INTERNI Giorgia Monti 

ESPERTI Dott.ssa Cristiana Ferri 

ENTI   

All'interno del Bando Sport 2016, promosso congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione 

Cariplo. 

Virtus Pallacanestro Cermenate, in qualità di ente capofila, e da una rete di partner: Cooperativa Sociale 

Dialogica;Team ABC Cantù e ASD Centro Minibasket Cantù; Polisportiva Senna; ASD Consolini. 

 

 

CONTENUTI CHE IL PROGETTO INTENDE PROPORRE 

Nella scuola primaria gli studenti coinvolti appartengono ad un'unica classe. 

- Il percorso di formazione 

La proposta, costruita con l’insegnante, è di far sperimentare a tutta la classe il ruolo di peer educator. Grazie al contributo della Virtus 

pallacanestro Cermenate, verranno utilizzate esperienze sportive/motorie per facilitare la riflessione degli studenti sulla tematica del ‘fare 

squadra nelle differenze’. Suddivisi in gruppi verranno poi accompagnati a pensare attività/approfondimenti inerenti lo sport, di rilevanza 

educativa, da proporre al resto della classe. 

- La realizzazione del laboratorio 

In questa fase ciascun team di peer educator presenterà al resto della classe la propria proposta di attività. I bambini, in un “gioco di 

ruoli”, si alterneranno nella sperimentazione del ruolo di peer educator e, rimettendo le vesti da studente, nella partecipazione alla 

proposta dei compagni.  

 

OBIETTIVI  

Promuovere la partecipazione condivisa ad attività sportive di cittadini, in particolare minorenni, con difficoltà varie: motorie, psico-fisiche 

e relazionali, in un'ottica di coesione sociale, cioè fare squadra come comunità  

 
 



DESTINATARI Alunni della classe quinta Plesso Via alfieri 

 PERIODO  Ottobre- novembre 

 

 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di monitoraggio e valutazione, tali da rilevare i livelli di 

partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  

 

 


