
SCHEDE DI PROGETTO APERTURA POMERIDIANA 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Denominaz. del 
Progetto 
Commissione 
Attività pomeridiane 

Corso orientativo di Lingua Latina 

Coordinatore del 
progetto 

Peluso Flavia 

Gruppo di 

Progetto 
 
 
 

---------------- 

Destinatari 

 
 

Alunni classi 2 max 20 

Obiettivi 

 
 

 
 
 
 
 

Permettere all’alunno di acquisire consapevolezza nella scelta di una scuola 

secondaria di II° con la lingua latina. Modalità di traduzione e acquisizione 
degli elementi morfologici della lingua 

Metodologia di lavoro Partendo dalla riflessione linguistica sulla lingua italiana rielaborazione 
delle prime regole grammaticali attraverso la deduzione fatta dagli alunni 
stessi 

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 

- Scansione temporale 

delle attività previste  
 

  

n. incontri settimanali: 1 
di ore: 1,30 
per un totale stimato di ore: 20 

- Durata del 
progetto/attività ... 

2 Quadrimestre 

Risultati attesi / 
prodotto finale 

Acquisire la consapevolezza opportuna per arrivare ad una scelta di una 
scuola secondaria di II° dove sia previsto lo studio del latino, proseguendo 
nel caso lo studio stesso della lingua antica. 

Modalità di rilevazione 
iniziale dei bisogni / 
aspettative degli 
studenti  

Indagine preliminare con gli studenti per verificare le loro  aspettative 

Modalità di monitoraggio 

dello svolgimento 
dell’attività (per verifica 
intermedia) 

Confronto tra le prove di verifica iniziale ed in itinere rispetto ai risultati 

finali con prove oggettive somministrate agli alunni 



Eventuali rapporti con 
partners esterni 

-------------- 

Risorse umane: 
figura professionale 
 
 
 

---------------- 
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N° ore 
 

 

 
 
Programmazione attività commissione:  

Docenza :  

Materiale di 

cancelleria 

------------- 

Fotocopie --------------- 

Telefono -------------- 

Spese di 

rappresentanza 

-------------- 

Altro  

Metodi di verifica e 
valutazione del  

Progetto  
Attività 

Commissione 

Feedback degli alunni con questionario di gradimento 

Indicatori  ------------------ 

                                                         

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denominaz. del 
Progetto 
Commissione 
Attività pomeridiane 

CORSO DI LINGUA LATINA: primi elementi 

Coordinatore del 
progetto 

Peluso Flavia 

Gruppo di 
Progetto 
 

 
 

---------------- 

Destinatari 
 
 

Alunni classi 3 max  

Obiettivi 
 
 

 
 

 
 
 

Permettere all’alunno di acquisire consapevolezza nell’approccio alla lingua 
latina. Modalità di traduzione e acquisizione degli elementi morfologici della 
lingua 

Metodologia di lavoro Partendo dalla riflessione linguistica sulla lingua italiana rielaborazione 
delle prime regole grammaticali attraverso la deduzione fatta dagli alunni 

stessi 

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 

- Scansione temporale 
delle attività previste  

 

  
n. incontri settimanali: 1 

di ore: 1,30 
per un totale stimato di ore: 15 

- Durata del 
progetto/attività ... 

1 Quadrimestre 

Risultati attesi / 
prodotto finale 

Traduzione di testi semplici dal latino 

Modalità di rilevazione 
iniziale dei bisogni / 

aspettative degli 
studenti  

Indagine preliminare con gli studenti per verificare le loro  aspettative 

Modalità di monitoraggio 
dello svolgimento 
dell’attività (per verifica 

intermedia) 

Confronto tra le prove di verifica iniziale ed in itinere rispetto ai risultati 
finali con prove oggettive somministrate agli alunni 



Eventuali rapporti con 
partners esterni 

-------------- 

Risorse umane: 
figura professionale 
 
 
 

---------------- 
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N° ore 
 

 

 
 
Programmazione attività commissione:  

Docenza :  

Materiale di 

cancelleria 

------------- 

Fotocopie --------------- 

Telefono -------------- 

Spese di 

rappresentanza 

-------------- 

Altro  

Metodi di verifica e 
valutazione del  

Progetto  
Attività 

Commissione 

Feedback degli alunni con questionario di gradimento 

Indicatori  ------------------ 

                                                         

                                                                                              

 

   

Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Coordinatore del 

progetto 
Prof. VULTAGGIO GIUSEPPE 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

 

Destinatari Alunni scuola secondaria. 



 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa: 
Oggi i ragazzi vivono per lo più in spazi chiusi, dominati dalle tv e dai video-
giochi e lasciano poco spazio alle attività motorie, gettando le basi per una 
forzata ipocinesia. La vita sedentaria non fa bene alla salute.  
L’ambiente esterno, per motivi socio-culturali ed ambientali diversi, non 
sempre risponde in modo adeguato alle esigenze di socializzazione che i ragazzi 
in età scolare richiedono. 
Non tutte le famiglie hanno disponibilità economiche e tempo per garantire al 
bambino momenti di aggregazione, crescita e apprendimento. 
La scuola è l’unico mezzo di diffusione capillare per garantire ad ogni bambino 
uguali opportunità ed esperienze. Essa rimane il luogo privilegiato di esperienze 
formative  e di consolidamento dei valori di civismo e solidarietà tanto 
essenziali oggi contro i pericoli dell’isolamento, dell’emarginazione sociale e 
delle devianze giovanili. 

Finalità:  

 Fornire la preparazione di base e far emergere propensioni, 

vocazioni ed attitudini al fine di favorire l’avviamento alla 

pratica sportiva.  

 Creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita.  

 Vivere esperienze che riconducano a stili di vita corretti e 

salutari.  

 Vivere esperienze formative  e di consolidamento dei valori di 

civismo e solidarietà contro i pericoli dell’isolamento, 

dell’emarginazione sociale e delle devianze giovanili.  

 
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. 

Metodologia di lavoro Metodo globale-analitico-globale. Dal punto di vista cognitivo sarà 
privilegiato il metodo induttivo. Verranno favoriti gli aspetti ludici e della 
sana competizione per rispondere ai bisogni di miglioramento e confronto 
dei ragazzi. 

Attività previste 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria con precedenza alle 
classi seconde e terze. 

Si svolgeranno lezioni di atletica leggera, lezioni di Calcio e tornei di 
calcetto. Tornei pallamano. 

  

- Scansione temporale 

delle attività previste  

 

Il progetto si svolge nel periodo febbraio - maggio 2019.  

Giorno di svolgimento: LUNEDI’ dalle 14.15 alle 16.45. 

- Durata del 

progetto/attività ... 

Incontri settimanali: lunedì, dalle ore 14.15 alle ore 16,45.  
Si prevedono di effettuare n° 10 lezioni per un totale di n°30 ore.  

 



Risultati attesi / 

prodotto finale 

Preparazione alla fase provinciale di atletica leggera. Tornei di calcetto. 
Torneo di pallamano. 

Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

aspettative degli studenti 

/ docenti 

Attraverso l’osservazione iniziale e test oggettivi, si valuterà la 

situazione iniziale degli alunni e dei loro bisogni. 

Aspettativa: conseguire un’adeguata preparazione ai fini della 

partecipazione alla fase provinciale di atletica leggera; favorire 

l’avviamento alla pratica sportiva; migliorare il senso civico e il 

rispetto delle regole. 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

Compilazione scheda indice di gradimento. 

Eventuali rapporti con 

partner esterni 

 

Risorse umane: 

figura professionale 

 

 

 

Prof. Vultaggio Giuseppe 
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N° ore 

 

 

Trenta (30). Vedasi nota del MIUR 4897 DEL 5 OTTOBRE  2017 e 

nota CS 2017-2018. 

Docenza: PROF. Vultaggio Giuseppe 

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie   

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  

Progetto  

Attività Commissione 

Attraverso il metodo dell’osservazione e con verifiche oggettive, si 

valuteranno i progressi realizzati dai ragazzi rispetto alla situazione iniziale.  

Indicatori  Gli indicatori si riferiranno agli aspetti coordinativi, a quelli tecnici e della 

tattica individuale, nonché agli aspetti legati alla sportività (Fair play), al 
rispetto delle regole e alla disponibilità nei confronti degli altri. 



Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

RECUPERO  ITALIANO 

Coordinatore del 

progetto 

Docenti di italiano 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

Prof. Baggi e Monza 

Destinatari 

 

 

Alunni con evidenti difficoltà delle classi 2^ e 3^ segnalati dai docenti 

di italiano 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Produzione scritta 

- Produrre riassunti di testi narrativi ed espositivi 

 

Metodologia di lavoro richiamo delle conoscenze grammaticali di base 

comprensione di brani narrativi ed espositivi su modello Invalsi 

comprensioni con risposte aperte 

esercizi propedeutici al riassunto 

completamento di testi bucati con connettivi, pronomi, voci verbali 

esercizi sui verbi forma attiva e passiva 

esercizi di analisi della sintassi semplice e composta 

esercizi di lessico 

 

Attività previste 

 

Esercizi guidati e/o semplificati; esercizi individuali e di gruppo; 

confronto e discussione su eventuali errori; verifica finale. 

- Scansione temporale 

delle attività previste  

 

 Due ore settimanali a sportello durante il primo e/o il secondo 

quadrimestre 



- Durata del 

progetto/attività ... 

Annuale 

Risultati attesi / 

prodotto finale 

Miglioramento delle abilità e maggiore consapevolezza e autonomia di 

lavoro. 

Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

aspettative degli studenti 

/ docenti 

Gruppi limitati (5/6 ) di alunni, motivati, individuati dai singoli docenti 

di classe; i gruppi saranno eterogenei per livello. 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

in itinere: partecipazione e impegno nel lavoro; 

finale: verifica scritta 

 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

/ 

Risorse umane: 

figura professionale 

 

 

 

Prof.sse Baggi e Monza 
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N° ore 

 

 

15 circa per ogni docente 

Docenza :   

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie  sì 

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  

Progetto  

Attività 

Commissione 

 

Indicatori   

                                                         



                                                                                            

                                                                                        

Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

PROGETTO RECUPERO MATEMATICA 

(SPORTELLO HELP) 

Coordinatore del 

progetto 

Marcati 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

Prof.ri  Azzan, D’Andrea, Marcati, Mussari 

Destinatari 

 

 

Alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 -Migliorare e/o recuperare la conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina e il corretto utilizzo del linguaggio specifico 

- Migliorare l’individuazione e l’applicazione di relazioni, proprietà e 

procedimenti 

- Migliorare la comprensione e la risoluzione  di problemi 

Metodologia di lavoro Individuazione problematiche individuali, feedback, guida nello 

svolgimento, controllo sistematico attività, diversificazione esercizi, 

esemplificazione e collegamenti con la realtà 

Attività previste 

 

Esercitazioni, attività peer to peer, esercizi individualizzati, attività in 

piccoli gruppi  

- Scansione temporale 

delle attività previste  

 

Classi 1^ : da novembre a maggio 

Classi 2^: dicembre (primi incontri) e da fine febbraio a Maggio 

Classi 3^: da febbraio a maggio  

Seguirà calendario 

- Durata del 

progetto/attività ... 

1^ 24h ( 1 docente: D’Andrea) 

2^ 18h+18h (2 docenti: Azzan e Marcati) 

3^: 15h  prof.ssa Farina (ore svolte va titolo gratuito) 

Risultati attesi / 

prodotto finale 

Acquisizione maggio sicurezza e autonomia. Miglioramenti soprattutto 

nelle abilità e nel metodo di lavoro. 

Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

Prove ingresso, verifiche, risultati scheda di valutazione, bisogni 

espressi dagli alunni e valutati dagli insegnanti 



aspettative degli studenti 

/ docenti 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

Monitoraggio in itinere. Verifica finale 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

Prof.ssa Farina ( intervento gratuito) 

Risorse umane: 

figura professionale 

 

 

 

Prof.ri: Azzan, D’Andrea, Marcati.(docenti interni alla scuola) 
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N° ore 

 

 

Azzan: 18. 

D’Andrea:24 

Marcati: 18. 

Docenza :  Azzan, D’Andea, Marcati, Farina 

Materiale di 

cancelleria 

/ 

Fotocopie  si 

Telefono / 

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  

Progetto  

Attività 

Commissione 

Questionario di gradimento  

Relazione finale 

Indicatori  Miglioramenti ottenuti, validità metodologia 

                                                         

 

 

 

 

                                                                



Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

Corso di preparazione al KET (Key 

English Test) 

Coordinatore del 

progetto 

Trombetta Lorenza 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

Alunni classi 3e con buona valutazione in lingua inglese 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

-Preparare gli alunni a sostenere l’esame KET 

-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 

Metodologia di lavoro Esercizi su libro di testo 

Ascolto di audio cd e video con LIM 

Role plays 

Questionari 

Attività previste 

 

-Esercizi di grammatica 

-Letture di brevi testi 

-Semplici composizioni scritte 

-Ascolto di brani originali 

-Conversazioni singole e/o a coppie 

- Scansione temporale 

delle attività previste  
 

2 ore settimanali, il Martedì  dalle 14.30 alle 16.30 a partire dal 27 

Novembre 

- Durata del 

progetto/attività ... 
Fine Novembre 2018-Marzo 2019 per un totale di 24 ore 

Risultati attesi / 

prodotto finale 

Superamento esame KET orale e scritto a metà Marzo 2019 

Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

Test d’ingresso e colloqui 



aspettative degli studenti 

/ docenti 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

Simulazioni dell’esame 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

International House S.Donato Milanese 

Risorse umane: 

figura professionale 

 

 

 

Lorenza Trombetta 
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N° ore 

 

 

24 

Docenza :  Lorenza Trombetta 

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie   

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  
Progetto  

Attività 

Commissione 

Valutazione dei risultati ottenuti dagli studenti nell’esame 

Indicatori   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

Corso ECDL per gli alunni della 

Secondaria di primo grado. 

Coordinatore del 

progetto 

Prof. Angelo Di Garbo 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

Alunni delle classi seconde della scuola Secondaria di primo grado. 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

Far conoscere, agli alunni frequentanti, il programma di 

videoscrittura Word. Mettere nelle condizioni di superare l’esame 

ECDL, coloro lo intendono sostenere. 

Metodologia di lavoro Il corso sarà strutturato nel seguente modo: alla parte teorica, 

presentata agli alunni con una lezione prettamente frontale grazie 

all’uso del videoproiettore, seguirà la parte operativa dove, sotto la 

guida dell’insegnante, gli alunni metteranno in pratica, tramite 

esercizi mirati, le nozioni acquisite nella parte teorica. 

Attività previste 

 

Il corso prevede un’attività di formazione destinata agli alunni della 

secondaria, inerente l’uso del programma di videoscrittura Word, 

secondo la scansione presente nel Syllabus (programma da 

svolgere) 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. 

 

- Scansione temporale 

delle attività previste  

 

n. 6 incontri settimanali di 1,5 ore; 
n. 1 incontro conclusivo di 1 ora 
per un totale stimato di ore: 10. 

- Durata del 

progetto/attività ... 

Febbraio-marzo.  

Risultati attesi / 

prodotto finale 

Conoscenza da parte degli alunni del programma di videoscrittura 

Word. 



Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

aspettative degli studenti 

/ docenti 

 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

 

Risorse umane: 

figura professionale 
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N° ore 

 

 

10 

Docenza :  Angelo Di Garbo 

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie   

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  

Progetto  

Attività 

Commissione 

 

Indicatori   

 

 

 

 



Denominaz. del 

Progetto 

Commissione 

Attività pomeridiane 

“ Prima pagina” il giornale in classe – il 
giornale di classe  (I /II quadrimestre) 

Coordinatore del 

progetto 

Monza Anna 

Gruppo di 

Progetto 

 

 

Monza Anna 

Destinatari 

 

 

Classi 2^ (almeno 12/  15  alunni devono aderire per attivare il 

progetto) 

Obiettivi generali  

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici 

 

 

 

 

 

 

  Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante 

l’utilizzo dei diversi linguaggi.  Avvicinare i ragazzi al mondo 

dell’informazione in generale ed al giornale in particolare.  Favorire 

il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e 

relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione redazionale.  

Incentivare la scrittura ed altre forme di espressione come processo 

comunicativo. 

 
 Conoscere le caratteristiche generali di un quotidiano;  Scoprire 

la funzione del titolo di un articolo;  Individuare le caratteristiche 

specifiche del linguaggio giornalistico;  Conoscere la struttura di un 

articolo;  Riconoscere le diverse forme di articolo  Usare forme di 

scrittura diverse e altre forme di espressione in funzione 

comunicativa;  Utilizzare i diversi linguaggi in maniera creativa;  

Utilizzare programmi di grafica e di video-editing;  Comunicare 

mediante le tecnologie multimediali. 

Metodologia di lavoro  Lezioni multimediali  

 Cooperative learning (lavoro a coppie e in gruppo) 

 

 

Attività previste 

 

 schede didattiche in formato cartaceo per le spiegazioni  

istruzioni supporto per l’uso del programma Publisher   laboratorio 

informatico e Internet  scrittura creativa 

- Scansione temporale 

delle attività previste  

I quadrimestre – ottobre/gennaio – 2 ore settimanali pomeridiane  

(14.30/16.30) 

II quadrimestre – febbraio/maggio – 2 ore settimanali pomeridiane  

(14.30/16.30) 

 

- Durata del 

progetto/attività ... 

Anno scolastico 2018/2019 

Risultati attesi / 

prodotto finale 

Pubblicazione sul sito della scuola delle due edizioni del giornale  

rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria 

Esposizione del notiziario prodotto in formato tabloid  nei due plessi 

Modalità di rilevazione 

iniziale dei bisogni / 

Questionario alunno per rilevare abilità individuali, eventuali 

competenze specifiche, proposte personali 



aspettative degli studenti 

/ docenti 

Modalità di 

monitoraggio dello 

svolgimento dell’attività 

(per verifica intermedia) 

in itinere: partecipazione e impegno nel lavoro, questionari di 

comprensione, prove di lettura e canto 
finale: valutazione individuale dell’attività (elaborato scritto nella 

forma della relazione o diario dell’esperienza) 

Eventuali rapporti con 

partners esterni 

Associazioni e società sportive del territorio per eventuali i 

interviste e/o articoli 

Risorse umane: 

figura professionale 

 

 

 

Monza Anna ( ore aggiuntive pomeridiane) 
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N° ore 

 

 

22 ore per quadrimestre (da definirsi sulla base del calendario 

scolastico) 

Programmazione attività commissione: 2 ore  

Docenza :  22 ore per quadrimestre 

Materiale di 

cancelleria 

 

Fotocopie articoli e documenti di approfondimento 

Telefono  

Spese di 

rappresentanza 

 

Altro  

Metodi di verifica e 

valutazione del  

Progetto  

Attività 

Commissione 

 

Indicatori   

                                                         


