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ATTUAZIONE PTOF PER L’A.S. 2017/2018 

 
A. PROGETTI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA 
 
IL LAVORO DELLA TERRA COME VIA EDUCATIVA: contenuti di riferimento  (pag. 31 -32 PTOF) 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria di Via Alfieri 
“Segni della terra, segni dell’uomo: "LUNGO IL FIUME, TRA GLI ALBERI” 

Coordinatore del progetto Lucia Beggio 

Gruppo di 
Progetto 

Tutte le docenti della scuola di Via Alfieri 

Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 

Identificare le peculiarità del PAESAGGIO in cui si situa Cermenate. 
ASPETTO AMBIENTALE 

● Conoscere la funzione di un parco sovracomunale in una prospettiva di cittadinanza e in relazione al benessere individuale e collettivo. 
● Conoscere le caratteristiche e le peculiarità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei parchi su cui si estende il territorio di 

Cermenate: Parco della Brughiera Briantea e Parco del Lura 
● Evidenziare l’importanza dei corsi d’acqua su cui si sviluppano i due parchi: Fiume Seveso e fiume Lura. 
● Ampliare le conoscenze botaniche 
● Evidenziare come l’uomo ha modificato nel tempo il nostro territorio in funzione delle proprie attività lavorative e abitative. 

ASPETTO ARTISTICO 
● Leggere il paesaggio attraverso espressioni e linguaggi tratti dalle arti figurative e sonore. 
● Rappresentare il paesaggio attraverso espressioni e linguaggi, tratti dalle arti figurative e sonore. 

Attività previste 
 

ASPETTO AMBIENTALE 
● Visita alle sorgenti del Seveso nel Parco della Spina Verde In questa occasione gli studenti potranno “sperimentare” un Seveso 

completamente diverso da quello che conosceranno successivamente, osservando  le sue acque limpide nel momento in cui sgorgano 
dalla roccia. 

● Da ottobre – incontri a scuola con esperti e, mediante presentazioni in power point, analisi di cartografie sui due parchi e sul loro territorio 
in relazione in particolar modo ai due corsi d’acqua che li attraversano. Gli incontri avranno una durata di circa un’ora e saranno svolti 
nell’arco di due mattine o quattro pomeriggi, accorpando alcune classi. 

● Dal termine degli incontri in classe – cinque uscite nel territorio del Parco della Brughiera Briantea (o aree limitrofe) finalizzati alla 
sperimentazione e all’osservazione diretta delle caratteristiche del territorio. 

https://drive.google.com/file/d/1tzIIFgmZ2Hi71sQDklOywLygIjVETZgT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tzIIFgmZ2Hi71sQDklOywLygIjVETZgT/view?usp=sharing


       Le aree che si visiteranno sono le seguenti 
● Classi prime e classe seconda: la Riserva Naturale della Fontana del Guercio con la Roggia Borromeo, per scoprire la piccola fauna che 

popola i corsi d’acqua; 
● Classi terze: la val Mulini a Vertemate con Minoprio, per conoscere un utilizzo alternativo dell’acqua del Seveso; 
● Classi quarte: esplorazione del corso del Serenza (affluente del Seveso) e osservazione dell’ambiente che lo caratterizza; 
● Classi quinte: il depuratore di Mariano Comense, per scoprire come vengono trattate le acque sporche prima che vengano reimmesse 

nell’alveo del fiume. 
● Tutte le classi effettueranno anche un’uscita giornaliera al Parco del Lura, con modalità da concordare non appena il Parco avrà 

individuato il soggetto a cui affidare le attività di educazione ambientale. 
● Al termine delle uscite – incontro conclusivo in classe per riassumere quanto è stato fatto e osservato negli incontri precedenti, anche 

mediante la raccolta di fotografie e altro materiale collezionato durante le uscite. 
● Ogni classe a livello laboratoriale organizzerà lo studio raccolto su cartelloni esemplificativi o schede da inserire nel raccoglitore relativo ai 

progetti. 
ASPETTO ARTISTICO 
Attività laboratoriali nei mercoledì pomeriggi con prof. Bernasconi a partire da ottobre 40 minuti 1 volta al mese circa, con i docenti di classe 
nelle ore curricolari di musica: canti, animazioni musicali, ascolti guidati, costruzioni di strumenti. 
Classi prime e classe seconda: 
VISITA al Museo Castiglioni di Varese, Mostra “Il canto della Terra” per sperimentare le sonorità di alcuni materiali naturali, in riferimento ai 4 
elementi; per costruire semplici strumenti musicali con materiali naturali; per produrre suoni con strumenti naturali.  
Presentazioni in power point e lezioni dialogate di 1 ora per classe da ottobre con Prof. Martelli per  analizzare come è stato rappresentato 
nelle arti figurative il paesaggio, in particolar modo quello che si riferisce al nostro territorio (elementi costitutivi, tecniche, punti di vista,…) , 
circa 3 incontri per classe all’anno.  
Laboratori di produzione gestiti dalle docenti di classe nei mercoledì pomeriggi o nelle ore di educazione all’immagine 
Classi terze, Classi quarte, Classi quinte:  
VISITA a Milano 
 Esposizione e laboratori presso Gallerie d’Italia : laboratori per analizzare rappresentazioni di paesaggi in un contesto museale della nostra 
regione, collegando  precisi riferimenti cronologici e stilistici della storia dell’arte. 
LABORATORI per allestire spettacolo finale 
“SALUTIAMOCI AL PARCO” – ultimo giorno  di scuola-festeggiare il momento finale della scuola insieme,  nell’area di un parco del territorio di 
Cermenate per apprezzare il benessere che queste aree possono riservare. 

 
Denominazione del Progetto 

 
Scuola Primaria di Via Alfieri 
“L’orto: armonia di colori, profumi e aromi per un apprendimento fecondo.” 

Coordinatore del progetto Amadeo Mariangela 

Gruppo di 
Progetto 

Le insegnanti del plesso. 
Dott .Anna Farina (Dirigente Scolastica), Gian Mario Rota (consulente tecnico-operativo) 
Le famiglie che collaborano al mantenimento dell’orto nella stagione estiva. 



 
Obiettivi 

 
 
 
 
 
 
 

Promuovere il senso di responsabilità attraverso l’accudimento dell’orto.  
-Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione. 
-Riflettere sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico: il compostaggio, il riciclo, il biologico. 
-Favorire lo sviluppo di un pensiero scientifico: saper porre problemi e formulare ipotesi  e soluzioni. 
- Saper utilizzare un linguaggio specifico. 
-Utilizzare le tecnologie per diversi scopi: ricerche, documentazioni, informazioni. 
-Saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti e raccolti. 
-Sperimentare la ciclicità: il ciclo vitale delle piante,il ciclo alimentare, il ciclo delle stagioni.  
-Favorire l’opportunità di allacciare e consolidare il rapporto con l’extra-scuola, la comunità locale, il territorio e le sue risorse. 
- Acquisire conoscenze e comportamenti corretti nei confronti del cibo e della sua origine. 

Attività previste 
 

Osservazione dell’orto e verbalizzazione al rientro dalle vacanze estive. 
-Ricollocamento delle piante di fragole (settembre). 
-Raccolta delle zucche e allestimento piccola mostra nell’atrio della scuola  (fine settembre). 
-Preparazione e concimazione terreno, piantumazione di due viti di uva pizzottella (metà ottobre). 
- Presentazione e descrizione della vite. 
-Riparare le calle dai primi freddi con degli strati di foglie.(metà ottobre) 
-Interramento dei bulbi dei tulipani che sbocceranno a primavera (ottobre)  
-Semina del frumento (metà ottobre) 
Presentazione e descrizione della pianta del frumento. 
-Preparazione e acidificazione del terreno con foglie , corteccia, aghi di pino, letame, per la coltivazione di mirtilli e lamponi, in luogo assolato e 
a mezz’ombra, riparato dai venti freddi.(Fine autunno) 
-innaffiatura regolare e abbondante dei frutti di bosco. 
Raccolta dei frutti di bosco da maggio a ottobre. 
-Piante aromatiche (timo, salvia, rosmarino, menta)a fine inverno, eliminazione dei fiori secchi e cimatura generale della pianta perché faccia 
germogli nuovi. 
-Zappatura in primavera per eliminare erbe infestanti. 
Potatura delle viti a marzo e legatura dei tralci seguendone la crescita. 
-Irrigazione delle viti. 
-Raccolta del grano a giugno. 
-Riflessione sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, coltivazione biologica…)  
-laboratorio; 
- 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. 
 

 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria di Via Montessori 
Educazione ambientale – Parco della Brughiera Briantea 

Coordinatore del progetto Paola Falvo 



Gruppo di 
Progetto 

Docenti di classi della primaria 
Esperti del Parco della Brughiera Briantea 

Obiettivi 
 

ASPETTO AMBIENTALE 
Conoscere la funzione di un parco sovracomunale in una prospettiva di cittadinanza e in relazione al benessere individuale e collettivo. 
Conoscere le caratteristiche e le peculiarità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei parchi su cui si estende il territorio di Cermenate: 
Parco della Brughiera Briantea  
Conoscere l’ambiente 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. 
ASPETTO ARTISTICO 
Leggere il paesaggio attraverso espressioni e linguaggi tratti dalle arti figurative e sonore. 
Rappresentare il paesaggio attraverso espressioni e linguaggi, tratti dalle arti figurative e sonore. 
ASPETTO EDUCATIVO 
Vivere un’esperienza di gruppo per favorire la socializzazione all’interno dello stesso. 
Riflettere su come l'uomo osserva la natura ed opera trasformazioni. 
Sapersi orientare attraverso l’uso di carte tematiche.  
Assumere comportamenti adeguati nel rispetto di un ambiente naturale. 
Sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ambiente. 

Attività previste 

● CLASSI PRIME: seguiranno il percorso "Bosco Incantato" che prevede l’uscita al Parco del Roccolo: si faranno osservazioni sulle 
cortecce e sulle foglie degli alberi e si impareranno i nomi di alcuni degli alberi più importanti dei nostri boschi. L'uscita è preceduta e 
seguita da un incontro in classe con esperti.  

● CLASSI SECONDE: seguiranno il percorso "Magica Acqua" che prevede la visita alla Riserva Naturale della Fontana del Guercio con la 
Roggia Borromeo, per scoprire la piccola fauna che popola i corsi d’acqua; 

● CLASSE TERZA: seguiranno il percorso "Cartografi per un giorno" che prevede la lettura e l'utilizzo di mappe e carte geografiche; la 
comprensione e la lettura, l'interpretazione e la realizzazione di una carta geografica o mappa tematica; l'uscita presso Cascina Mordina a 
Mariano Comense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MI ESPRIMO CON LE ARTI: contenuti di riferimento (pag. 32 -33 PTOF) 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria di Asnago 
"C’ERA UNA VOLTA: A SPASSO TRA I CORTILI" 

Coordinatore del progetto Molteni Elisabetta 

Gruppo di 
Progetto 

Tutte le insegnanti del plesso 

Obiettivi 

recuperare ricordi, usi, tradizioni, mestieri di una volta; 
superare situazioni di imbarazzo con la consapevolezza di fare qualcosa di bello per un pubblico; 
collaborare con i compagni di classe per un fine comune; 
avere consapevolezza delle proprie emozioni. 

Attività previste 

Ascolto di storie inerenti i temi in oggetto 
Musiche e canzoni 
Coreografie e danze popolari 
Stesura di un copione da recitare 

 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria di Asnago 
"Teatro: acqua è vita" 

Coordinatore del progetto Raffaella Casolo Ginelli 

Gruppo di 
Progetto 

 
Raffaella Casolo Ginelli ed Emanuela Galli 
 

Obiettivi 

Conoscere situazioni di vita reale e immaginata 
Migliorare le capacità comunicative 
Imparare a gestire le proprie emozioni attraverso il gioco teatrale 
Valorizzare le proprie potenzialità attraverso la realizzazione di uno spettacolo 

Attività previste 

Giochi per conoscere voce e corpo. Giochi di ruolo per mettersi nei panni dell’altro. Lettura e recitazione di piccole parti di autori teatrali. 
Ragionamento collettivo sul tema da trattare. Ideazione di un copione e della scenografia. Riflessione su ruoli e spostamenti. Realizzazione 
dello spettacolo finale. 

 

https://drive.google.com/file/d/1MvaihKPN5pYckzbkK91EdoD5XHawTbZm/view?usp=sharing


 
Denominazione del Progetto 

Scuola Primaria di Via Montessori 
"LegnoMania" 

Coordinatore del progetto Garbagnati Manuela, Colombo Annamaria 

Gruppo di 
Progetto 

Tutte le docenti del plesso e Ivano Rota, scultore e fondatore del Teatro dei Burattini di Cantù 

Obiettivi 

ASPETTO ARTISTICO - EDUCATIVO 
Imparare a manipolare legno di recupero; 
conoscere le caratteristiche del legno e i suoi derivati; 
sensibilizzare gli alunni al rispetto degli alberi. 

Attività previste 

Letture varie relative alla tematica del legno; 
attività laboratorali nelle singole classi con l'intervento dello scultore Rota per la costruzione di un burattino; 
realizzazione di lavoretti in legno che saranno poi destinati al mercatino di Natale "Artigiani per Natale"; 
manipolazione di piccoli oggetti in legno; 
partecipazione di tutte le classi del plesso allo spettacolo del "Teatro dei burattini": “Truciolo e il lupo” presso Auditorium Comunale 
cerimonia in occasione della "Festa degli alberi" (21 novembre2017) per la piantumazione di un Acero Rosso nel cortile della scuola  

 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria di Via Montessori 
English Storytelling 

Coordinatore del progetto Ventura Roberta 

Gruppo di 
Progetto 

Esperti con insegnanti di classe 

Obiettivi 

Ascoltare e comprendere concetti in lingua inglese 
Acquisire un lessico di base relativo alla conoscenza di sé e degli altri 
Acquisire linguaggi specifici 
Gestire le emozioni attraverso modalità adeguate di espressione 

Attività previste Lettura di racconti in lingua inglese 

 
 
 



PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA 
 
APRIAMOCI AL MONDO: contenuti di riferimento  (pag. 33 -34 PTOF) 
 

Denominazione del Progetto 
 Scuola Secondaria 
Laboratori musicali pomeridiani "L'orchestra dei flauti dolci" 

Coordinatore del progetto Bernasconi Luisa 

Obiettivi 

Potenziamento delle abilità tecnico-strumentali e delle capacità di lettura dello spartito musicale; miglioramento della capacità di suonare in 
gruppo; sviluppo della precisione timbrica e ritmica; ampliamento del repertorio strumentale. 
Metodologia di lavoro Spiegazioni con esempi pratici. 
Lavoro di gruppo. 

Attività previste 
Prove di esecuzione individuale. 
Prove in gruppo con accompagnamento. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche: KET, DELE A1 ESCOLAR 

Coordinatore del progetto Trombetta Lorenza, Longoni Raffaella 

Obiettivi 

Preparare gli alunni a sostenere l’esame 
Comprendere conversazioni orali di persone madrelingua 
Comprendere testi scritti inerenti argomenti quotidiani 
Sapere usare correttamente le strutture linguistiche necessarie 
Saper scrivere brevi testi 
Saper sostenere semplici conversazioni con un madrelingua 

Attività previste 

Esercizi di grammatica 
Lettura e comprensione di brevi testi 
Semplici composizioni scritte 
Ascolto di brani originali 
Conversazioni singole e/o a coppie, role plays e questionari 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1rbKJgTtDwLFPe89aSue7jAe0hL4dPdFC/view?usp=sharing


Denominazione del Progetto 
Scuola Secondaria: 
Scotland the brave 

Coordinatore del progetto Anna Bizzozero, Lorenza Trombetta 

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) 

Attività previste 

-fine Ottobre: presentazione agli alunni del viaggio-studio in Scozia presso la scuola. 
Intervento del Prof. Baschera; lezioni di presentazione e approfondimento culturale della Scozia.  
Proseguimento dell'approfondimento culturale da parte delle docenti di inglese delle classi, anche in funzione della preparazione all'esame 
orale. Presentazione da parte degli alunni di materiale multimediale sull’argomento 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria:  
Corso orientativo e primi elementi della lingua latina 

Coordinatore del progetto Peluso Flavia 

Obiettivi 
Permettere all’alunno di acquisire consapevolezza nell'approccio alla lingua latina anche ai fini orientativi per la scelta di una scuola 
secondaria di II° con la lingua latina. Modalità di traduzione e acquisizione degli elementi morfologici della lingua 

Attività previste 
Lezioni frontali: esercizi di traduzione individuali e di gruppo . Verifica scritta di temi semplici di versione. Conoscenza di base della cultura e 
della storia della lingua latina 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
SCIENZE  CLIL -  Content and Language Integrated Learning 

Coordinatore del progetto Mussari Clementina, Marcati Maurizia 

Obiettivi 
Costruire competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua inglese insieme con lo sviluppo di conoscenze e competenze in ambito 
scientifico. 

Attività previste 

 
Lezione frontale, lavori di gruppo, visione di video, primi approcci all’esposizione orale in lingua inglese di un argomento scientifico, 
conversazione, presentazioni. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
 Laboratorio  di Tecnologie Musicali e Composizione - TMC 

Coordinatore del progetto Omar Dodaro 



Obiettivi 

Potenziare le conoscenze in merito a struttura e forma del suono e della musica; 
Potenziare le capacità di ascolto dei fenomeni sonori e dei prodotti musicali; 
Sviluppare le capacità di scrittura del suono, in modo convenzionale, evocativo e/o alternativo; 
Sviluppare le capacità di analisi del fenomeno sonoro per la rappresentazione creativa, la formalizzazione dei processi ideativi e 
implementazione informatica; 
Orientarsi sulle modalità di organizzazione e gestione delle informazioni dei vari sistemi operativi in uso nel settore musicale; 
Apprendere le modalità di funzionamento di base di un software DAW, per l'editing audio-video, per la videoscrittura musicale e per lo sviluppo 
grafico ad oggetti; 
Apprendere le modalità per registrare in diversi ambienti architettonici ed in esterna; 
Realizzare prodotti sonori, musicali e multimediali personali e/o di gruppo con le indicazioni fornite. 

Attività previste 
 
Laboratori ed eventuali produzioni multimediali individuali e/o di gruppo 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
CLUB DEL LIBRO: lettura della Storia infinita di M. Ende 

Coordinatore del progetto Marco Galvagni 

Gruppo del progetto Docenti Italiano 1^A (Anna Monza) e 1^C (Laura Toppan)  

Obiettivi 

Promuovere la lettura privata; 
veicolare una lettura non legata agli ambienti istituzionali (scuola e/o biblioteca); 
condividere attraverso la parola la lettura privata; 
ricostruire oralmente la struttura informativa di una comunicazione orale con/senza l’aiuto di note; 
interagire con chiarezza e proprietà lessicale, attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richieste dalla situazione; 
sostenere, attraverso il parlato parzialmente pianificato, interazioni e semplici dialoghi; 
leggere in forma guidata e/o autonoma testi d’autore e analizzarli; 
svolgere progetti tematici (relazioni di ricerca, lavori di gruppo); 
produrre testi adeguati sulla base di un progetto stabilito (pianificazione, revisione, manipolazione). 

Attività previste Lettura privata – lettura condivisa (in presenza) – visione di film/video – costruzione cooperativa del wall Padlet ®– commenti on line. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
RECUPERO DI MATEMATICA e di ITALIANO 

Coordinatore del progetto Docenti di matematica e di italiano 

Gruppo del progetto 
 Mussari, Marcati, Azzan, Serraino. (docenti di matematica) 
Baggi , Monza (docenti di italiano) 

Obiettivi 
MATEMATICA: 
Migliorare le abilità di calcolo aritmetico e algebrico. 
Incrementare l’analisi e la comprensione del testo di un quesito; 



Implementare la capacità di schematizzare le fasi risolutive di un problema . 
Rinforzare la comprensione e l’utilizzo dei linguaggi specifici. 
ITALIANO: 
Leggere, analizzare e comprendere testi 
Leggere in modalità silenziosa vari tipi di testo, leggere in modo attivo anticipando/riconoscendo gli elementi di coerenza e coesione del testo  
come supporto alla comprensione 
Comprende testi narrativi, espositivi individuando sequenze temporali, ambienti, personaggi, relazioni causali. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione 
Distinguere frase semplice e frase complessa; riconosce i rapporti di reggenza e dipendenza tra frase principale e frasi subordinanti 
Distingue i rapporti di subordinazione e coordinazione tra frasi 
Riconoscere le principali relazioni tra i significati: sinonimia, contrarietà 
Riconoscere e analizza la funzione delle parti del discorso variabili e invariabili 

Attività previste 
MATEMATICA e ITALIANO: 
Esercizi guidati e/o semplificati; esercizi individuali e di gruppo; 
confronto e discussione su eventuali errori; verifica finale. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
CROCUS 

Coordinatore del progetto Mussari Clementina, Marcati Maurizia 

Gruppo del progetto 
Mussari Clementina e Laura Toppan per la classe 1 C 
Marcati Maurizia e Anna Monza per la classe  1A 

Obiettivi 

Introdurre i giovani all’argomento dell’Olocausto ed aumentare la consapevolezza dei rischi del razzismo, della discriminazione, del pregiudizio 
e dell’odio. 
Incoraggiare l’apprendimento continuo dell’importanza della tolleranza e del rispetto.  
Ricostruire il contesto storico dei disegni/immagini e  delle poesie proposte  

Attività previste 

Lettura e discussione in classe, anche con materiale messo a disposizione dalla fondazione HETI (Holocaust Education Trust  Ireland). Lavori 
di gruppo: disegni e testi 
Messa a dimora dei bulbi di Crocus gialli, previa preparazione del terreno delle aiuole del cortile della scuola, osservazione e monitoraggio 
della loro crescita e della fioritura per la giornata della memoria 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria 
Metodo di studio 

Coordinatore del progetto Bon Cristina 

Obiettivi 
Permettere all’alunno di acquisire consapevolezza del proprio stile di apprendimento.  
Conoscere le metodologie di studio, scegliere tra esse quelle piu efficaci per migliorare le proprie prestazioni. 
Attivare un atteggiamento metacognitivo nei confronti dello studio e dell’apprendimento in generale 



Attività previste 

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. 

 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Secondaria: 
Dalla pietra al microchip 

Coordinatore del progetto Toppan Laura 

Gruppo di progetto Toppan Laura, Vignali Gabriella, Bianchi Luisella, Di Garbo Angelo 

Obiettivi 

Costruire competenze nella ricerca storica . 
Lavorare in piccoli gruppi in modo autonomo e consapevole. 
Capire l’importanza della comunicazione e di come l’uomo abbia sentito da sempre la necessità di comunicare e lasciare una traccia del suo 
passaggio. 
Conoscere l’evoluzione dei mezzi e dei materiali scrittori dalle origini a oggi 

Attività previste Lezioni preparatorie in classe. Assegnazione dei lavori ai gruppi. Attività pratiche con l’insegnante di arte e  con le immagini scelte dai ragazzi. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria 
ECDL 

Coordinatore del progetto Angelo Di Garbo 

Obiettivi 
Far conoscere, agli alunni frequentanti, il programma di videoscrittura Word. Mettere nelle condizioni di superare l’esame ECDL, coloro lo 
intendono sostenere. 

Attività previste 

Il corso A prevede un’attività di formazione destinata agli alunni della secondaria, inerente l’uso del programma di videoscrittura Word e il 
corso B riguarda l’uso del programma Excel secondo la scansione presente nel Syllabus proposta dall’AICA. 
Word Processing definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari all’utilizzo di un’applicazione di elaborazione testi per la 
preparazione di semplici documenti e fornisce i fondamenti per il test di tipo pratico relativo a questo modulo. 
 Excel è un programma tra i più diffusi e utilizzati per creare e gestire fogli elettronici; oltre alle funzionalità classiche del foglio di calcolo 
fornisce anche utili strumenti di impaginazione, grafica e testi. 

 



 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria 
Facilitazione linguistica per alunni stranieri 

Coordinatore del progetto 
Trombetta Lorenza 

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 previste 

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 
Esercizi di varie tipologie di prove d'esame 

 
 
CITTADINANZA E LEGALITA': contenuti di riferimento (pag. 34 -35 PTOF) 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
ATELIER CREATIVI: VIE IN CODICE 

Coordinatore del progetto Raffaella Casolo Ginelli 

Gruppo del progetto Docenti: Peluso, Beggio,Tripodi, Casolo Ginelli, Banfi, Iemma, Alberio. 

Obiettivi 
Conoscere il territorio di appartenenza, in particolare vie, parchi e siti d’interesse del paese di Cermenate 
Migliorare le competenze digitali degli studenti, in qualità di soggetto attivo attraverso la creazione di codici QR 

Attività previste 
Ricerche mediante computer. Progettazione della fase di realizzazione dei documenti o di manufatti. Realizzazione di file word, audio, video, 
immagini. Trasformazione del materiale in codice QR. Realizzazione di un plastico. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1naeJI6OvNj8Y7QM_0OCoajO4a3e4K40U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1naeJI6OvNj8Y7QM_0OCoajO4a3e4K40U/view?usp=sharing


Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Coordinatore del progetto 

Monza Anna (Scuola Secondaria) 
Adelia Arnaboldi e Elena Mazzola (Scuola Primaria di Via Montessori) 
Paola Vascon e Anna Montorfano (Scuola Primaria di Via Alfieri) 
Sara Banfi e Raffaella Casolo Ginelli (Scuola Primaria di Asnago) 

Obiettivi 

Scuola Primaria: 
 Favorire l’acquisizione di un’identità personale, civile e nazionale 
 Riconoscersi come cittadino soggetto a diritti e doveri 
 Imparare ad esprimere idee e vissuti personali, liberamente, ma nel rispetto dell’opinione altrui 
 Accrescere la capacità di condivisione e collaborazione 
 

Scuola Secondaria: 
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 e promuovere la diffusione di una cultura dell’ascolto attivo degli adulti nei confronti dei minori. 

Attività previste 

Scuola Primaria: 
Partecipazione responsabile ed attiva a momenti comuni di plesso, in particolare nelle date relative alle ricorrenze concordate con narrazioni 

sui fatti storici essenziali. Elaborazione delle schede operative allegate ai libri di testo. Visione di materiali multimediali. 

Formulazione di domande da parte degli alunni di 5^ da sottoporre ai membri del Consiglio Comunale 
Partecipazione degli alunni di 5^ al Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 
Scuola Secondaria: 
Il progetto prevede una serie di incontri in classe riguardanti i temi della cittadinanza (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. 
Gli studenti  interagiscono con gli adulti in Consiglio Comunale durante l’ approvazione del Piano di Diritto allo Studio. 
Attività pratica di promozione della raccolta dei testi usati, selezione e rivendita durante il mercatino natalizio. 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: contenuti di riferimento 
 

Denominazione progetto  Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELL’AUTOPROTEZIONE/SICUREZZA NELLA SCUOLA 

Priorità cui si riferisce  
Sviluppare nei diversi ordini di scuola 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  

https://drive.google.com/file/d/1Oouwb2Tvl28nZdaUzvC4ZqcyoTJsEDO0/view?usp=sharing


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  e attivare comportamenti di risposta in emergenza che siano di salvaguardia, di 
auto protezione e di 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 in situazione 

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 / situazioni 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 del Progetto 
Scuola Secondaria: 
Musical "Peter Pan" 

Coordinatore del progetto Luisa Bernasconi 

Gruppo del progetto Dodaro Omar, Grossi Silvia 

Obiettivi 

Acquisire regole per lavorare in gruppo e raggiungere un risultato comune 
Sviluppare la capacità di muoversi (danzare) seguendo ritmo e melodia 
Acquisire la capacità di recitare cantando, saper utilizzare e controllare la voce 
Acquisire la capacità di gestire lo spazio tra gli altri e con gli altri 
Valorizzare attitudini e competenze individuali 

Attività previste 

Lettura e comprensione del copione; 
indagine sulle preferenze di ruolo; 
apprendimento dei canti; 
ideazione e realizzazione di semplici coreografie; 
memorizzazione delle parti da recitare; 



assemblaggio delle varie parti e realizzazione unitaria dell'opera. 

 

Denominazione del Progetto 
Scuola Secondaria: 
Musica e poesia per il Giorno della Memoria (I quadrimestre) 
Musica e poesia  (II quadrimestre) 

Coordinatore del progetto Monza Anna 

Gruppo del progetto 
Bernasconi Luisa 
Grossi Silvia 
Monza Anna 

Obiettivi 

-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 (espressione e intonazione, uso 
della voce nel parlato e nel cantato) 
-eseguire brani musicali cantati e con strumenti 
 

Attività previste 

-esercizi di comprensione e analisi dei testi 
-esercizi di lettura e memorizzazione 
-discussione e confronto fra gli alunni sugli argomenti e le canzoni e i testi affrontati 
-esercizi di lettura espressiva, gestualità, canto e ritmici 
-prove teatrali e musicali individuali, in piccolo gruppo e generali 

 
TEATRO A SCUOLA: contenuti di riferimento (pag. 37-38 PTOF) 
 

Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria:  
“Teatro senza Frontiere” 
Classi seconde - Spettacolo teatrale in lingua inglese “MASTERCHEF “ + laboratorio linguistico  
Classi terze - Spettacolo teatrale in lingua inglese “BRAVE” + laboratorio linguistico 

Coordinatore del progetto Bizzozero Anna 

Gruppo del progetto 

Bizzozero Anna cl. 3B e 3C 
Trombetta Lorenza cl. 3A, 3D e 3E 
Bizzozero Anna cl. 2B e 2C 
Trombetta Lorenza cl. 2A e 2D 

https://drive.google.com/file/d/1t5YH8LMMq41tDdb7WRcQk2CcRVWvRv0L/view?usp=sharing


Obiettivi Comprensione della lingua straniera e produzione in lingua 

Attività previste 
Spettacolo teatrale interattivo e graduato della durata di un’ora seguito da un laboratorio di 45 minuti proposto a due classi e successivamente 
ripetuto per le altre classi  

 
SPORT  
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria   
MINIBASKET 

Coordinatore del progetto Le referenti dei plessi 

Gruppo del progetto Le insegnanti delle classi I e II con l'intervento dell'esperto esterno Matteo Alberio, istruttore di minibasket. 

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

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Primaria  
KARATE 

Coordinatore del progetto Le referenti del plesso 

Gruppo del progetto 
Fijlkam – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 
Le insegnanti del plesso 

Obiettivi 

CLASSI 1 e 2: 
-Capacità di discriminazione propriocettiva ed esterocettiva 
-Schemi posturali e motori 
-Capacità di gestire l’equilibrio in condizioni statiche e dinamiche 
-Strutturazione movimento secondo categorie spazio-temporali 
-Ritmo, suono, movimento 
-Codici motori e comunicazione 
-Giochi situazionali, di opposizione (mediata e/o diretta) regolamentati con e senza attrezzi 
CLASSI 3, 4, 5: 



-Consapevolezza e comprensione delle funzioni muscolari e articolari, delle funzioni cardio-respiratorie e dei cambiamenti determinati 
dall’esercizio fisico 
-Consapevolezza della relazione tra movimento, esercizio fisico e alimentazione 
-Capacità di discriminazione percettiva in contesto variabile e di interazione dinamica con l’ambiente, gli oggetti e gli altri 
-Capacità di realizzare movimenti complessi e non, scanditi dal metronomo o da colonne sonore collaborando con gli altri e agendo in 
sicurezza 
-Conoscenza di alcuni elementi fondamentali delle discipline FIJLKAM, condivisione e rispetto delle regole 
 
Solo per le classi 5: progetto di self defense (autodifesa) 

Attività previste 

Strutturazione spazio-temporale 
Equilibrio (statico, statico-dinamico e dinamico) 
Definizione e coordinazione della lateralità 
Educazione e controllo della respirazione 
Controllo del tono e rilassamento psicosomatico 
Coordinazione senso-motoria 
 
Al termine del percorso una lezione verrà dedicata al saggio-esibizione finale aperto ai genitori. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Primaria di Via Alfieri 
GO BACK TENNIS 

Coordinatore del progetto Tripodi Rolande 

Gruppo del progetto Monti Giorgia, Iarossi Maria, Dotti Elena, Basilico Mariarosa, Cascone Emilia 

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 previste 
- 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 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Primaria: 
NUOTO 

Coordinatore del progetto 
Elisabetta Molteni (Scuola Primaria di Asnago) 
Adelia Arnaboldi e Elena Mazzola (Scuola Primaria di Via Montessori) 
Rolande Tripodi  (Scuola Primaria di Via Alfieri) 

Gruppo del progetto Le insegnanti di classe di IV e V supportate dagli istruttori di nuoto Aquasport 



Obiettivi 

Sviluppare il coordinamento motorio. 
Sviluppare il controllo psico-fisico.  
Conoscere i principali elementi della disciplina del nuoto. 
Utilizzare le tecniche apprese. 
Migliorare le proprie capacità nei vari stili proposti. 

Attività previste Esercitazioni in acqua e a bordo piscina 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
NUOTO E ACQUATICITA' 

Coordinatore del progetto Prof. Giuseppe Vultaggio 

Obiettivi 

Gli obiettivi di questo progetto si distinguono in due gruppi: 
1. Obiettivi educativi 
Sono quelli che riguardano le aree affettiva, emotiva, sociale e cognitiva degli alunni. 
La frequenza di un'attività motoria determina nei ragazzi la possibilità di confrontarsi con una serie di nuove esperienze basate su una gamma 
di rapporti che si instaurano con l’ambiente e le persone, e che implicano risoluzione di problemi e osservazione di regole di comportamento. 
Dalle nuove esperienze, il ragazzo riceve degli stimoli che lo obbligano ad arricchire la propria disponibilità e la propria capacità di risolvere 
positivamente il rapporto con situazioni, persone e cose; attraverso questo processo il soggetto si migliora e quindi conosce e sviluppa 
positivamente la sua affettività e la sua socialità. 
All'insegnamento del nuoto viene riconosciuta una grande utilità, sia per gli aspetti fisico-motori, che per il significato che esso riveste in 
relazione alla salvaguardia personale e all'aiuto ad altri (salvamento), nonché per la tutela e la salvaguardia della salute. 
 
Le finalità educative in esso contenute possono essere definite in: Educazione all'acqua ed Educazione attraverso l'acqua 
L'Educazione all'acqua, che si rivolge alla sfera morfologico-funzionale della persona, ha come obiettivo primario non tanto l'insegnamento 
rigoroso delle tecniche di nuoto (si tratta infatti di un lungo processo, irrealizzabile in così poche lezioni), quanto una vera e propria opera di 
sensibilizzazione e di adattamento a questo ambiente. Essa dovrebbe concretizzarsi in un buon ambientamento e nell'acquisizione di semplici 
abilità acquatiche, come il galleggiare, lo scivolare, lo spostarsi in acqua con tecniche rudimentali. 
L'affinamento di questi rudimenti sarà il compito di eventuali successive esperienze realizzate nelle Scuole di nuoto o in seno alle Società 
Sportive. Naturalmente attraverso questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di controllo motorio, quindi gli 
aspetti coordinativi. Si ricercheranno, pur se in modo parziale e modesto, benefici sul piano più strettamente fisiologico, con gli adattamenti 
organici che si realizzeranno in relazione all’attività svolta. 
L'Educazione attraverso l'acqua si pone invece finalità più generali, rivolte agli aspetti cognitivi, affettivi e sociali della personalità. 
Il superamento della paura dell'acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un nuovo ambiente così diverso da quello abituale, la 
conquista di nuovi equilibri, l’arricchimento della percezione, hanno infatti un'influenza estremamente positiva sulle altre aree della personalità 
che, dati alla mano, si traduce anche in un più elevato rendimento scolastico. 
L'ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la padronanza del proprio corpo, rappresentano infatti stabili acquisizioni, ben trasferibili in 
altri campi. Riteniamo pertanto che questa esperienza, al di là degli effetti visibili possa contribuire ad un sensibile arricchimento della 
personalità dei ragazzi. 
2. Obiettivi didattici 
Si riferiscono in modo più diretto alle componenti motorie, strutturali e funzionali che sostengono il soggetto quando questi deve sostenere le 
sollecitazioni derivanti dalla pratica di un'attività motoria. 
L'esperienza acquatica racchiude dei contenuti e quindi degli stimoli del tutto particolari, per il fatto di costringere l'individuo a ricostruire il 



proprio “Bagaglio motorio di base" in un elemento nuovo e sconosciuto: l’acqua. Per questo motivo risulta riduttivo pensare ad un corso di 
nuoto solo come procedura di acquisizione e di stabilizzazione delle tecniche dei vari stili; lo sviluppo di un corretto patrimonio tecnico 
(obiettivo comunque importante), è l'espressione finale di un lungo lavoro di adattamento progressivo all'acqua. 
Sintesi degli obiettivi didattici: 
- Strutturazione dello schema corporeo in situazione non abituale. 
- Arricchimento degli schemi motori.         
- Sviluppo e miglioramento  delle capacità coordinative: coordinazione generale, combinazione motoria, controllo motorio. 
- Sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali: Irrobustimento generale, resistenza generale,   mobilità articolare. 
Finalità 
- Conseguire sane abitudini di vita. 
- Abituare i ragazzi ad inserire le attività motorie nelle proprie scelte del tempo libero. 
- Prevenire i paramorfismi dell’età evolutiva. 
- Avviamento alla pratica sportiva. 

Attività previste 
Sensibilizzazione e adattamento all’ambiente acquatico (galleggiare, scivolare, spostarsi in acqua con tecniche rudimentali). 
Acquisizione e/o stabilizzazione delle tecniche dei vari stili (crawl, dorso, rana, delfino). 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Coordinatore del progetto Prof. VULTAGGIO GIUSEPPE 

Obiettivi 

Acquisizione dei fondamentali dell’atletica leggera e del calcio. 
Sviluppo e miglioramento delle capacità coordinative: coordinazione generale e segmentaria, combinazione motoria, differenziazione motoria, 
organizzazione e orientamento spazio-temporale, ritmizzazione, anticipazione. 
Miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, forza, velocità, mobilità articolare. 

Attività previste Si svolgeranno lezioni di atletica leggera, lezioni di Calcio e tornei di calcetto. 

 
BENESSERE 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria 
POTENZIAMO LE NOSTRE CONOSCENZE 

Coordinatore del progetto 
Valentina Dall'Occhio (Scuola Primaria di Via Alfieri) 
Garbagnati Manuela, Colombo Annamaria (Scuola Primaria di Via Montessori) 
Molteni Elisabetta (Scuola Primaria di Asnago) 

Gruppo del progetto 
Antonia Speranza (Scuola Primaria di Via Montessori) 
Valentina Dall'Occhio (Scuola Primaria di Via Alfieri) 
 Federico Tiziana e Casolo Ginelli Raffaella (Scuola Primaria di Asnago) 



Obiettivi 
Potenziare le discipline di italiano e matematica per affrontare meglio le prove invalsi e per approcciare gli alunni alle materie interessate,con 
modalità diverse da quelle solitamente utilizzate durante le lezioni tradizionali. 
Sviluppare la capacità di cooperare con gli altri. 

Attività previste 
Si inizierà utilizzando quiz didattici per la matematica,  ed approfondimenti di logica per l'italiano. Si procederà alla compilazione dei libretti, 
appositamente acquistati, con esercizi mirati alla soluzione delle Prove Invalsi.  
 

 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria di Via Montessori 
"Grandi Amici… Che Impronta!" 

Coordinatore del progetto Faverio Alessia 

Gruppo del progetto Insegnanti del plesso con l'intervento di Mikaela Faverio, volontaria GACI 

Obiettivi 

CLASSI PRIME E SECONDE:  
-avvicinare i bambini alla realtà dell’industria delle corse di levrieri attraverso la testimonianza dell’associazione GACI che si occupa di salvare 
e di far adottare questi cani in Italia; 
-valorizzare il rispetto per la vita. 
CLASSI TERZA, QUARTE E QUINTE:  
-conoscere la vita dei levrieri Greyhound dall’ascesa al loro declino attraverso la conoscenza dell’operato dell’associazione GACI che si 
occupa di salvarli e di farli adottare in Italia; 
-valorizzare il rispetto per la vita. 

Attività previste 

CLASSI PRIME E SECONDE:  
“Nel paese dei cani veloci e degli uomini mangia soldi” 
-Ascolto della fiaba accompagnata da alcune fotografie in formato digitale o cartaceo 
-Rielaborazione della fiaba attraverso una discussione in grande gruppo  
-Rappresentazione grafica 
CLASSI TERZA, QUARTE E QUINTE:  
“Il mistero dei cani veloci” 
-Gioco investigativo composta da alcuni indizi 
-Discussione in grande gruppo  
-Visione del filmato del momento di consegna dei cani alle famiglie adottive 
In entrambe le proposte è previsto l’intervento di un cane levriero Greyhound, salvato dall’associazione GACI e adottato da una famiglia 
italiana, con il quale i bambini potranno interagire e fare una fotografia. 

 



Denominazione del Progetto 
Scuola Primaria di Via Montessori 
“Raccontiamo la preistoria” classe terza 
“DNA: la molecola dell’eredità” classi quinte 

Coordinatore del progetto  Arnaboldi Adelia, Mazzola Elena  

Gruppo del progetto Le insegnanti di terza e quinte con esperti della BioEvo 

Obiettivi 

Conoscere l’esperienza artistica dell’uomo preistorico. 
Saper realizzare un’opera pittorica. 
 
Conoscere le caratteristiche della molecola del DNA e l’eredità genetica. 
Conoscere la funzione del DNA. 

Attività previste 
Realizzazione di un’opera pittorica su un supporto cartaceo con l’utilizzo di materiali o tecniche di pittura preistorica. 
Realizzazione di schemi riassuntivi. 

 
 

Denominazione del Progetto 
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria  
"Con la scuola... in BIBLIOTECA" 

Coordinatore del progetto 
Trani Mariangela (Scuola dell'Infanzia) 
Le referenti di plesso (Scuola Primaria) 
Bon Cristina (Scuola Secondaria) 

Gruppo del progetto 
Tutte le insegnanti del plesso (Scuola Primaria) 
Bon Cristina, Peluso Flavia, Toppan Laura, Vignali Gabriella (Scuola Secondaria) 

Obiettivi 

Scuola dell'Infanzia 
Acquisire capacità di ascolto e comprensione. 
Intervenire adeguatamente nelle conversazioni di gruppo.Descrivere raccontare e riprodurre storie e racconti. 
Evocare e rappresentare esperienze. 
Discriminare segni grafici: parole, lettere, gruppi di lettere. 
Conoscere lo spazio biblioteca e il suo utilizzo. 
 
Scuola Primaria 
Promuovere i servizi della Biblioteca Civica  
Avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo del libro, dell’informazione 
Permettere agli alunni di ampliare i propri orizzonti 
Stimolare negli alunni curiosità, creatività e voglia di conoscere 
 
Scuola Secondaria 
Classi II: Stimolare gli alunni a riflettere sulla tematica dell’amicizia attraverso le tipologie testuali affrontate in seconda: lettera, pagina di 
diario, biografia e autobiografia. Incentivare i rapporti tra scuola e la biblioteca. Avvicinare i ragazzi alla lettura e stimolarli a frequentare la 
biblioteca non solo come luogo di studio, ma anche come opportunità di scoperta e di svago. 



Classi III: Stimolare gli alunni a riflettere sul genere giallo, dalla sua nascita alla contemporaneità, e su come questo assuma caratteristiche 
diverse a seconda dell’autore. Esistono diversi tipi di giallo: quali sono le loro peculiarità? Incentivare i rapporti tra scuola e la biblioteca. 
Avvicinare i ragazzi alla lettura e stimolarli a frequentare la biblioteca non solo come luogo di studio, ma anche come opportunità di scoperta e 
di svago 

Attività previste 

Scuola dell'Infanzia 
Accoglienza in biblioteca 
Illustrazione dei servizi  
 Lettura animata su argomenti specifici da parte del personale della biblioteca 
Prestito di un libro da leggere a casa e a scuola 
Rielaborazione verbale e grafica del vissuto. 
Lettura del libro ricevuto in prestito. 
Attività di rielaborazione verbale, drammatizzazione e rielaborazione grafica sul libro letto. 
 
Scuola Primaria 
Classi I   II   III e V: lettura animata di testi  e iscrizione al sistema Biblioteca e relativo prestito dei libri. 
Classi IV: progetto: “Viaggio nel mondo del libro Mondadori” per conoscere come “nasce” un testo, grazie al kit itinerante del Sistema 
Bibliotecario della Brianza Comasca 
 
Scuola Secondaria 
Classi II: Ripresa del libro di lettura delle vacanze estive, incentrato sul tema dell’amicizia. 
Lettura e analisi in classe di testi, di diverse tipologie, sempre afferenti a questo tema. 
Presentazione in biblioteca di libri, selezionati dalle bibliotecarie, che parlano di amicizia. 
Lettura individuale a casa di uno o più titoli tra quelli proposti in biblioteca. 
Attività di verifica sui romanzi letti a casa. 
Scrittura di lettere, pagine di diario, stralci di autobiografie e/o biografie che parlano di amicizia. Selezione da parte degli insegnanti degli 
elaborati migliori (4-5) che verranno poi letti e premiati dalle bibliotecarie. 
Visione di film con discussione guidata in classe. 
Classi III: Lettura e analisi in classe di testi afferenti a questa tematica. 
Presentazione in biblioteca di romanzi horror selezionati dalle bibliotecarie. 
Lettura individuale a casa di uno o più titoli tra quelli proposti in biblioteca. 
Attività di verifica sui romanzi letti a casa. 
Scrittura o riscrittura di racconti horror. Selezione da parte degli insegnanti degli elaborati migliori (4-5) che verranno poi letti e premiati dalle 
bibliotecarie. 
Visione di film con discussione guidata in classe. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Primaria 
“ I gesti dell’affettività”  - Progetto di educazione all’affettività-sessualità per classi V 

Coordinatore del progetto Paola Vascon 

Gruppo del progetto Le docenti di classe quinta dei plessi in collaborazione con la psicologa del Consultorio La Famiglia di Como 



Obiettivi 

Favorire nei ragazzi un atteggiamento positivo e sereno sia verso la sessualità che verso il proprio corpo.  
Offrire uno spazio di dialogo all’interno del gruppo classe permette ai bambini da un lato di prendere coscienza dei propri vissuti psichici e 

dall’altro di cogliere l’universalità dei problemi legati al cambiamento.. 
Ascoltare i bisogni e i vissuti dei compagni e imparare ad esprimere i propri per migliorare le competenze relazionali.. 

Attività previste 

con gli insegnanti:            
● Un incontro di condivisione del progetto, presentazione delle classi e intreccio del progetto con l’attività scolastica dell’insegnante.  
● Un ulteriore incontro di restituzione finale e di verifica del lavoro fatto. 
con gli alunni: 
● Gli interventi saranno adattati il più possibile alla classe per rispondere alle esigenze specifiche dei bambini.  
● Si prevede la presenza di un’insegnante in classe durante le attività. 3 incontri di 90 minuti per ciascuna classe. 
con i genitori: 
● Presentazione del progetto e discussione su temi relativi all’educazione all’affettività dei pre-adolescenti.  
● Gli incontri saranno un’occasione per condividere risorse e preoccupazioni legate alla relazione genitori - figli. 
● 1 incontro tardo-pomeridiano di circa 1ora. 

 
Denominazione del Progetto 

Scuola Secondaria: 
Sessualità e affettività - PROGRAMMA DI PREVENZIONE/EDUCAZIONE ALLA SALUTE D.G.R. 4597/2012 

Coordinatore del progetto Prof.ssa Flavia Peluso 

Gruppo del progetto I docenti delle classi terze e gli operatori del Consultorio La Famiglia di Como 

Obiettivi 

Stimolare nei ragazzi un’immagine positiva di sé, favorire un atteggiamento positivo e sereno sia verso la sessualità sia verso il proprio corpo; 
offrire uno spazio di dialogo all'interno del gruppo classe.  
Accrescere la possibilità che i ragazzi possano vivere nel futuro le proprie relazioni affettive e la propria sessualità in modo responsabile.  
Fornire strumenti cognitivi ed emotivi che possano favorire una comprensione della sessualità intesa come spazio di vita. 

Attività previste 

con gli insegnanti:                   
● Un incontro di condivisione del progetto, presentazione delle classi (reperire informazioni rispetto alle capacità relazionali della classe e 

delle dinamiche di gruppo).  
● Un ulteriore incontro di restituzione finale e di verifica del lavoro fatto.                                                                                                                                                                                                                                    
con gli alunni:                          
● Gli interventi saranno adattati alla classe.  
● Non si prevede la presenza dell’insegnante in classe durante le attività. 3 incontri di 2 ore per ciascuna classe. 
con i genitori: 

● L’incontro, condotto da uno degli operatori, precede l’inizio degli incontri nelle classi e ha come obiettivo la   presentazione del progetto,   
l’esposizione delle tematiche trattate e della metodologia utilizzata. 

 



Denominazione del Progetto 
Scuola Secondaria: 
“La stanza delle parole” - Sportello d’ascolto per gli alunni 

Coordinatore del progetto Prof.ssa Flavia Peluso 

Gruppo del progetto figure specialistiche con competenze psicologiche 

Obiettivi 

Realizzare attività di prevenzione del disagio e di promozione del benessere 
Sviluppare un’adeguata abilità comunicativa attraverso la pratica del “counseling scolastico” 
Agevolare relazioni positive ed efficaci tra studenti, insegnanti, genitori  
Fornire ai ragazzi un sostegno alla crescita 

Attività previste 

Lo psicologo presenterà lo sportello in ogni classe con un breve intervento al fine di illustrare modalità d’accesso e finalità. 
Lo sportello è in funzione ogni settimana: il ragazzo, tramite biglietto posto nell’apposita cassetta postale, richiede l’appuntamento che  
verrà calendarizzato senza interferire sui momenti principali della didattica. 
Alla presentazione del progetto ai genitori verrà richiesto, con apposito modulo, il consenso affinché il figlio possa accedere, quando ne  
sentirà il bisogno, allo sportello d’ascolto.  
Lo psicologo cercherà la collaborazione degli insegnanti rispetto a situazioni che ritiene problematiche e sarà a disposizione degli stessi su  
loro eventuale richiesta. 

 
 
 


