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PROGETTI 2019/2020 

        

INFANZIA MONTEVECCHIA 

Progetto Classi  Obiettivi 

PSICOMOTRICITA’ TUTTE Migliorare gli schemi motori di base e le      capacità coordinative          
Educare i bambini a confrontarsi in modo        corretto con gli altri 
nel rispetto dei compagni 
Favorire l'inserimento e l'integrazione di tutti  i bambini nel tessuto 
sociale                    
Valorizzare il gioco come momento             educativo di 
apprendimento, socializzazione e integrazione. 

PSICOLOGO SCOLASTICO TUTTE Offrire supporto alle insegnanti e ai genitori dei bambini che 
presentano problematiche comportamentali, emotive e relazionali 

INTERCULTURA 
“le parole crescono con me” 

BAMBINI provenienti da nazionalità 
diverse DI 5 ANNI e tutti i bambini 

Coinvolgere le famiglie degli alunni provenienti da nazionalità 
diverse tramite mediatori culturali 
Promuovere l’arricchimento dell’italiano (seconda lingua) attraverso 
strategie ludiche e narrative 
Individuare eventuali disturbi del linguaggio attraverso test già 
sperimentati   
Sensibilizzare tutti i bambini di ogni fascia d’età all’accettazione 
dell’altro su tematiche interculturali. 

INGLESE TUTTE  Avvicinare i bambini alla lingua inglese e alla cultura 
anglosassone 
Favorire l'espressione di sé attraverso il gioco, il canto e l’ attività di 
gruppo.      
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PROGETTO CIRCO “ANCORA 
UN GIOCO” 

TUTTE Accettare regole 
Partecipare ad una discussione di gruppo avendo fiducia nelle 
proprie capacità e rispettando i turni 
Comunicare e confrontare le proprie idee con quelle degli altri 
Rispettare le norme di sicurezza e controllare i movimenti secondo 
regole e contesti 
Utilizzare termini nuovi in modo appropriato 
Chiedere il significato di parole nuove 
Seguire la narrazione e coglierne il senso globale 
Chiedere spiegazioni e formulare ipotesi 
Motivare le proprie risposte 
Raggruppare e seriare in base ad una qualità specificata 
individuata 

ACCOGLIENZA TUTTE Favorire e incoraggiare il distacco sereno e   graduale dai familiari                                    
 Promuovere nel bambino atteggiamento di       fiducia nei confronti 
dell'ambiente che lo          accoglie          
Promuovere nel bambino la percezione di        essere accolto e 
accettato nell'ambiente         scolastico                                                   
Stimolare il bambino a fare parte del gruppo     in modo attivo                                               
Favorire la socializzazione.                                                 

SICUREZZA TUTTE Riconoscere le situazioni di rischio        
Saper individuare i vari rischi presenti nell’ambiente scolastico  
                     
Favorire l'adozione di comportamenti   corretti         
Conoscere la segnaletica e le procedure atte a promuovere una 
evacuazione corretta    e ordinata. 
 

BASKET 5 ANNI Avvicinare i bambini allo sport basket 
Rispettare le regole  
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FESTA DEI NONNI  TUTTE Partecipazione a momenti di condivisione per avvalorare la figura 
dei nonni 

FESTA NATALE  TUTTE Sentirsi parte della comunità di appartenenza 
Riflettere sulle esperienze fatte 
Conoscere il proprio territorio 

FESTA FINE ANNO TUTTE Condividere momenti di gioia con le famiglie e la comunità 
Instaurare rapporti di collaborazione tra scuola-famiglia-territorio 
Collaborare con altri ad un fine comune 

INTERCULTURA 
“le parole crescono con me” 

BAMBINI provenienti da nazionalità 
diverse DI 5 ANNI e tutti i bambini 

Coinvolgere le famiglie degli alunni provenienti da nazionalità 
diverse tramite mediatori culturali 
Promuovere l’arricchimento dell’italiano (seconda lingua) attraverso 
strategie ludiche e narrative 
Individuare eventuali disturbi del linguaggio attraverso test già 
sperimentati   
Sensibilizzare tutti i bambini di ogni fascia d’età all’accettazione 
dell’altro su tematiche interculturali. 

RACCORDO CON ASILO 
NIDO 

SEZ.C Conoscere alcuni ambienti della scuola dell’infanzia 
Conoscere le insegnanti  
Conoscere un gruppo di bambini più numeroso 

PROGETTO PARCO TUTTE Formulare ipotesi e previsioni 
Chiedere spiegazioni e riflettere sui fenomeni naturali 
Osservare gli organismi viventi e non, i loro ambienti, le 
trasformazioni 
Collocare oggetti o persone nello spazio in base a concetti 
topologici e spaziali 
Orientarsi nello spazio 
Percepire, ascoltare, discriminare suoni e rumori dell'ambiente 
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BIBLIOTECA: PRESTITO 
LIBRARIO E BIBLIOTECA 
ITINERANTE IN 
COLLABORAZIONE CON LA 
BIBLIOTECA DI 
MONTEVECCHIA 

TUTTE Ascoltare e comprendere una fiaba           
Creare un approccio gradevole all'utilizzo del 
libro                                                             
Avvicinare il bambino al gusto della lettura  
Sensibilizzare i bambini al valore della diversità come risorsa e non 
come limite 
Coinvolgere le famiglie di tutti i bambini in momenti di lettura 
personali con i propri figli in entrata e in uscita in un ambiente 
appositamente predisposto, per sensibilizzare all’importanza della 
lettura nella prima infanzia. 

LABORATORI 5 ANNI BAMBINI DI 5 ANNI Operare con figure geometriche, grandezze e misure 
Discriminare oggetti in base a criteri dati  
Eseguire associazioni logiche  
Saper leggere immagini e saperle descrivere 
Percepire le diversità fonetiche  
Saper eseguire un percorso  
Esercitare la motricità fine 
Esercitare la corrispondenza occhio-mano  
Seguire l’orientamento da sinistra a destra  
Riconoscere e riprodurre segni e simboli convenzionali 
Riconoscere i numeri nella realtà 
Scoprire le caratteristiche del numero come simbolo 
Riconoscere, scomporre e ricomporre i suoni delle parole. 
Cogliere la struttura fonetica delle parole  
Individuare e rispettare i riferimenti topologici nel foglio 

LABORATORIO 3-4 ANNI BAMBI 
NI DI 3-4 ANNI 

Usare il linguaggio per interagire e comunicare 
Ascoltare e comprendere conversazioni e narrazioni 
Riconoscere le emozioni (gioia, tristezza. rabbia … ) e 
manifestarle liberamente 
Distinguere e affinare le percezioni sensoriali 
Vivere un'esperienza in cooperazione 
Riconoscere colori,forme e dimensioni 
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Conoscere e consolidare l’uso delle tecniche e degli strumenti 
(colori a dita, strappo, collage, pennelli, forbici ….) 
Esprimersi con piacere nel disegno,nella pittura e nelle attività 
manipolative 
Raggruppare e ordinare  oggetti e materiali secondo criteri 
diversi 
Seriare almeno tre elementi 
Riconoscere la quantità relativa a gruppi di oggetti : pochi - tanti 
acquisire ed utilizzare semplici riferimenti spaziali in relazione a 
se stessi e agli oggetti  
Sperimentare e riconoscere i concetti temporali prima-adesso-
dopo in relazione a se stessi  
ordinare sequenze secondo criteri dati  
esercitare la motricità globale e fine 

 

 

 

 

PRIMARIA CERNUSCO 

Progetto Classi Obiettivi 

Basket I, II e III  
Sviluppare un progetto comune di crescita del patrimonio motorio del bambino; 
migliorare gli schemi motori e posturali; 
conoscere giochi di imitazione, di immaginazione e giochi organizzati; 
affinamento delle capacità coordinative generali e speciali; 
conoscere le variazioni fisiologiche indotte dall’esercizio e tecniche di 
modulazione/recupero dello sforzo. 

A SCUOLA DI SPORT (CONI) 
LOMBARDIA IN GIOCO 

I e II Attività motoria e sportiva finalizzate all’alfabetizzazione 
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Nuoto III e IV Raggiungere un buon grado di acquaticità 

Livelli diversi a seconda dell’età e delle abilità proprie. 

Consolidare le capacità acquisite 

ORIENTEERING IV e V Sapersi orientare intuitivamente senza mappa, attraverso punti di riferimento 

Comprendere i rapporti spaziali e il concetto di riduzione in scala sapersi 

orientare con la mappa 

Saper riconoscere e comprendere la simbologia e i colori della carta da 

orienteering 

saper confrontare la mappa con il territorio 

saper valutare e calcolare approssimativamente le distanze 

saper progettare una scelta di percorso sulla mappa e nella realtà per giungere 

ad un punto di controllo 

collaborare con il gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune 

acquisire le competenze necessarie per saper eseguire un percorso tracciato 

sulla carta 

Educazione motoria 

(polisportiva cernuschese) 

IIIA-IIIB 

IV A IV B 

V A-  VB 

Apprendimento delle attività atletiche generali. 

Consolidamento schemi motori. 

Sviluppo capacità coordinative generali. 

Sviluppo schemi atletici generali. 

“Porcospini” 

IV Prevenire l’abuso sui minori nell'ottica della promozione e potenziamento del 

benessere, attraverso la sensibilizzazione, la conoscenza, la consapevolezza 

della complessità del fenomeno. 

Educazione stradale Tutte le classi Le regole del buon pedone 

Le regole del buon ciclista 
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Ortiamo insieme tutte le classi Imparare, attraverso l’esperienza, a coltivare alcuni tipi di verdure. 

Promuovere azioni di educazione alimentare attraverso il coinvolgimento degli 

alunni della scuola e dei collaboratori che aderiscono al progetto. 

 

“Dal disegno all'opera in terracotta” 

- progetto creta 

 Acquisire e sviluppare l’abilità manuale e la capacità immaginativa ed espressiva 

attraverso la   manipolazione e la modellazione di materiale plasmabile quale è 

la  creta. 

Acquisire tecniche grafiche a mano libera e con l'uso degli strumenti. 

Potenziare la coordinazione bimanuale, la motricità fine e la tattilità attraverso 

l’uso corretto della mano-strumento nella realizzazione e coloritura dei manufatti. 

Acquisire la conoscenza di base delle leggi del colore e l'uso del pennello. 

Educare la capacità di osservare, descrivere,  comprendere e rappresentare 

un’immagine attraverso il riconoscimento e l’uso degli elementi del linguaggio 

visivo e plastico. 

 

laboratorio di musica, canto e teatro 

 

 

tutte le classi 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e 

improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere; 

Eseguire canti e giochi musicali, individualmente e in gruppo; 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali; 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali anche accompagnandosi 

con semplici strumenti; 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività e 

l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori; 

Utilizzare il proprio corpo per interpretare semplici melodie; 

Utilizzare lo strumentario per interpretare semplici ritmi; 

saper utilizzare il proprio corpo e la voce in uno spettacolo teatrale di plesso. 
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PRIMARIA LOMAGNA 

Progetto Classi e età Obiettivi 

A SCUOLA DI SPORT 
CONI/REGIONE LOMBARDIA 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale 
della loro personalità, considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e 
sociale 
20 lezioni di un’ora per classe.  

EDUCAZIONE STRADALE CON I 
NOSTRI AMICI VIGILI 

TUTTE LE CLASSI DEL 
PLESSO 

Acquisire le regole fondamentali del Codice della strada e comportamenti corretti in qualità di 
pedoni, ciclisti e passeggeri di veicoli pubblici e privati 

UN MONDO DI EMOZIONI CLASSI PRIME . Scoprire come il corpo e l’espressività cambiano in base all’emozione provata 
. Sviluppare la capacità di autoascolto e di percezione del proprio stato emotivo 
. Sviluppare la capacità di ascolto delle reazioni emotive di fronte a stimoli sonori e musicali 
attraverso l’uso della fiaba 
. Utilizzare nuovi linguaggi legati all’uso del colore, del canto, del mimo e del movimento per 
esprimere, comunicare le proprie emozioni 
. Promuovere la conoscenza di altre culture e i valori di interculturalità e di apertura alla conoscenza 
dell’altro 
. Utilizzare strumenti musicali afro-brasiliani e sperimentare ritmiche di antica origine Yoruba 
 

LO PSICOLOGO A SCUOLA TUTTE LE CLASSI -Sportello genitori 
-Coadiuvazione insegnanti nella gestione della classe 
-Interventi in classe 

ATTRAVERSO LO SPECCHIO: IO 
& GLI ALTRI 

CLASSI IVA e IVB Riconoscere e nominare le nozioni “primarie” 
Accettare le varie emozioni presenti dentro di se, legittimandone l’espressione con modalità 
adeguate al contesto. 
Trovare le strategie più efficaci di gestione delle emozioni socialmente accettabili. 
Dare espressioni alle emozioni. 
Favorire la crescita individuale, la consapevolezza di se stessi e degli altri. 
Consolidare l’educazione all’ascolto, alla condivisione, al rispetto e alla scoperta del valore della 
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diversità. 

SUONI DOLCI 
 
 
 

CLASSI 
QUARTE 

● Usare la notazione pentagrammata per scrivere, eseguire, ideare brani strumentali 

● Eseguire per lettura con il flauto dolce sequenze di suoni con difficoltà progressiva 

● Eseguire per lettura, con il flauto dolce melodie con accompagnamenti musicali. 

 

MUSICHE E CANTI INTORNO A 
NOI 
 
 

CLASSI SECONDE E 
TERZE 

● Sviluppo dell’ attenzione, concentrazione e percezione, nei confronti del suono e della musica. 

● Cantare in modo adeguato ed espressivo. 

● Conoscenza degli elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, timbro, dinamica) 

● Conoscenza di sistemi di notazione ritmico-melodica convenzionali e non convenzionali. 

“SENZA COPIONE” laboratorio di 
improvvisazione teatrale 
 
 

CLASSI SECONDE OBIETTIVI: 
• stimolare le capacità sensoriali. 
• aumentare la consapevolezza di sé e del proprio corpo. 
• far riconoscere, gestire e usare in maniera costruttiva le emozioni. 
• creare un gruppo collaborativo, aperto e unito. 
• sostenere e alimentare l’immaginazione e la creatività. 
• promuovere i processi di ricerca e di scoperta. 
• allenare le capacità di ragionamento e di comunicazione. 

COLORI E FIGURE” 
 
 

CLASSI QUINTE Avvicinare i ragazzi alle opere d’arte e al patrimonio artistico in modo suggestivo 

Leggere le opere d’arte attraverso giochi originali e inediti: teatrini di luci, scatole scenografiche e 

percettive, telecamere per inquadrare, cacce ai dettagli, giochi di parole 

Ricostruzione di mini-set e giochi di quadro/inquadrature 

 

“LE 4 STAGIONI POP UP” 
 
 

CLASSI SECONDE Sviluppare la creatività e l’abilità manuale 

Conoscere gli strumenti, i materiali e le varie tecniche artistiche ed espressive 

Osservare e analizzare opere d’ arte 

Realizzare un libro pop up 
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I SENTIMENTI 
 
 

 

CLASSI IVA e IVB Scoprire le suggestioni emotive, i meccanismi visivi e percettivi e le possibili relazioni con la 

letteratura che ogni quadro nasconde. 

 

Riconoscere i sentimenti che percorrono le opere d’arte. 

 

Lavorare in gruppo in modo attivo attraverso l’esperienza che fa vivere insieme teatro, animazione e 

video. 

 

Realizzare un percorso che si avvale dell’utilizzo di videocamere con monitor a circuito chiuso. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MONTEVECCHIA 

1.SICURA...MENTE 

Progetto Classi  Obiettivi 

CONI e POLISPORTIVA TUTTE sperimentare i valori educativi dello sport 

collaborare con i compagni 

incentivare l’espressione motoria individuale e collettiva 

conoscere e sperimentare diversi tipi di sport 

PSICOLOGO A SCUOLA TUTTE aprire lo sportello genitori 
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 coadiuvare i team nella gestione di situazioni problematiche 

LIBRAMENTE TUTTE sviluppare la creatività in tutte le sue forme attraverso modalità di lavoro laboratoriale e di 
cooperazione, con lezioni/spettacolo interattive in collaborazione con una cooperativa teatrale. 
Potenziare il piacere della lettura 
favorire la crescita dell’autostima e offrire un percorso di crescita globale,con il coinvolgimento di 
tutte le dimensioni (cognitive, emotive…) 
“Io leggo perchè…” e “teste fiorite”  in collaborazione con le librerie del territorio 

OPERA DOMANI 
 

2a 2b 
3a 3b 

approcciarsi all’opera  lirica 
ampliare l’orizzonte culturale del bambino, offrendo un’opportunità di aggregazione, cooperazione, 
condivisione e conoscenza di forme d’arte differenti. 

TEATRO BARACCA 
Spettacolo natalizio a scuola 

TUTTE Ampliare l’esperienza culturale dei bambini tramite un momento di animazione teatrale legato al 
piacere della lettura. 

GEMELLAGGIO  
“Amici di penna” 
  

QUINTA U Imparare a comunicare attraverso scambi epistolari coi bambini della classe quinta della Scuola 
Primaria di Villa Raverio. 
Conoscere bambini che vivono in realtà diverse attraverso un incontro presso la Casetta che si trova 
nel prato antistante la scuola 

 

 

PRIMARIA OSNAGO 

SICURA...MENTE 

Progetto Classi e età Obiettivi 

Circocreativo II, III percezione di sé, in relazione agli altri e allo spazio circostante, sviluppo di pazienza e creatività, 
sviluppo del senso di responsabilità nei confronti di sé, degli altri, dei materiali e dello spazio, 
miglioramento della coordinazione corporea globale e di quella oculo-manuale, sviluppo dei riflessi, 
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del ritmo e dell’equilibrio, miglioramento dell’attenzione e della concentrazione, sviluppo del lavoro 
di squadra. 10 incontri di un’ora per classe. 
Totale 40 ora a pagamento 

Giocosport  I, II Favorire lo sviluppo delle capacità motorie dei bambini, acquisire modalità competitive basate sulla 
solidarietà e il rispetto, avviare ad uno sport di squadra (pallavolo e basket) 
10 incontri di un’ora per classe.  TOTALE  40 ore a pagamento 
 

A scuola di sport Tutte Favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale 
della loro personalità, considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e 
sociale 
20 lezioni di un’ora per classe. A pagamento con contributo CONI. 

Basket School IV, V Sviluppare un programma di promozione del giocosport Easybasket. Condividere le finalità 
educative del giocosport come strumento coerente per la formazione di un’adeguata cultura sportiva 
giovanile. Realizzare un’efficace azione di coinvolgimento e di avvicinamento dei bambini non 
praticanti al giocosport. 6 ore per classe. Totale 24 ore di cui 6 a pagamento. 

Alla scoperta dell’arte IV l’attività si basa su un progetto ludico-creativo che guida alla lettura delle opere d’arte, attraverso 
giochi originali ed inediti; 

il percorso comprende 4 incontri per classe. Il primo e il secondo di due ore sono laboratori a 
scuola, il terzo è una visita interattiva guidata alla Pinacoteca di Brera, il quarto è un laboratorio a 
scuola dove il tema affrontato viene rielaborato in modo creativo 

Operadomani Tutti Educazione all’ascolto, al canto e alla storia dell’Opera lirica adatta per i bambini. Partecipazione ad 
uno spettacolo teatrale dopo aver effettuato il percorso di educazione musicale a melodie e canti. 
Intervento trasversale con la disciplina di arte e immagine e lingua italiana per l’allestimento 
scenografico dello spettacolo. 

Natale dal mondo Tutti Educazione formativa al canto corale 
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Promozione alla lettura Tutte promozione della lettura ad alta voce, promozione di un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura, educazione all'ascolto, sviluppo della curiosità attraverso la lettura animata di storie. 

  
 

 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Progetto Classi  Obiettivi 

BOWLING tutte le CLASSI conoscere e praticare uno sport inusuale 

stimolare la concentrazione e l’autocontrollo 

SPORT OCCASIONE PER 
CRESCERE INSIEME 

tutte le CLASSI sport e valori (classi SECONDE) 

sport e salute (classi TERZE) 

sport e inclusione (classi PRIME) 

Conosciamo le 

 Istituzioni 

  

Corso B-C 1. Conoscere le istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione europea 
2. educare al  dialogo e alla partecipazione democratica alla vita civica e sociale nella 

consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino. 
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POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 

classi terze dell’istituto 1. Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, 

sistematico e programmato di un madrelingua, che lavorerà in collaborazione con gli insegnanti 

interni, in momenti aggiuntivi rispetto all'attività didattica; 

2. Affinare la capacità comunicativa in lingua inglese; 

3. Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea; 

4.  Offrire la possibilità di certificare le competenze acquisite 

POTENZIAMENTO LINGUA 
FRANCESE 

le classi terze che 
studiano francese come 
seconda lingua straniera 

1. Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua francese; 

2. Affinare la capacità comunicativa in lingua; 

3. Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza 

europea; 

4. Offrire l’opportunità di certificare le competenze acquisite 

POTENZIAMENTO LINGUA 
TEDESCA 

le classi terze che 
studiano tedesco come 
seconda lingua straniera 

Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua tedesca; 

Affinare la capacità comunicativa in lingua; 

Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea; 

Offrire l’opportunità di certificare le competenze acquisite 

VACANZA STUDIO 
in un paese anglofono 

Classi seconde e terze 
dell’ 
istituto 

Affinare le capacità orali della lingua e la capacità di comunicare in un contesto reale. 
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Approfondire alcuni aspetti sociali, culturali e artistici 

Orienteering 
 
 
 

1B   1F    lavoro interdisciplinare relativo a scienze arte e tecnologia 
 
Utilizzo di strumenti quali cartine mute bussole tablet 
ma anche abilità quali ingegno e creatività riconoscimento di materiali per muoversi a tappe 
all’interno di un museo speciale dove arte e natura si fondono   

Le macchine di L:Da Vinci e attività 
laboratoriali 
 
 
 

2A 2D 
2B 3B 
2C 3C 

lavoro interdisciplinare 
scienze tecnologia e arte 
 
Osservazione del territorio e delle acque che hanno ispirato Leonardo 
Osservare il funzionamento di alcune macchine progettate da Leonardo e ricostruite sulla scorta dei 
suoi disegni. 
Ammirare le copie dei suoi più importanti dipinti. 
Eseguire esperimenti relativi all’acqua utilizzata come fonte di energia 

Mi curo di te. 
Il gesto di ognuno per il pianeta di 
tutti 

Classi 

1B-2B-3B 

1. Osservare l’ambiente per coglierne elementi di vulnerabilità 
2. conoscere  emergenze  climatiche, problemi  ambientali e obiettivi per uno sviluppo eco 

sostenibile (Agenda 2030) 
3. accrescere atteggiamenti di rispetto e salvaguardia nei confronti dell’ambiente e delle risorse 

naturali. 

Formiche  
 
 
 

classi  prime Conoscere la struttura, l’organizzazione e l’utilità degli insetti in particolare delle formiche attraverso 
l’osservazione diretta di esemplari viventi e di formicai ricostruiti su modello naturale 
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ARTE IMMAGINE 
“Mostra continua di Elaborati 
Artistici” a scuola 
 
 
 
ARTE/TECNOLOGIA 
“Scuola e Territorio” - iniziativa sul 
Territorio volta a valorizzare il lavoro 
svolto in classe dagli alunni 

Classi I II III 
Sez: A B F 
C D E 
 
 
 
 
Classi III A/B/F 

-esprimersi attraverso le forme e i colori e le tecniche 

-concepire l’arte come forma di linguaggio comunicativo 

-superare la paura del giudizio in seguito all’esposizione dei propri elaborati 

 

Preparazione di elaborati di Arte e Tecnologia da esporre in luogo pubblico.  

Organizzazione dell’evento e diffusione 

dello stesso (attraverso la creazione di manifesti e volantini divulgativi e contatti con la stampa 

locale). 

Finalità:Saper progettare e realizzare un elaborato in funzione di un evento pubblico. Progettare la 

modalità di divulgazione dell’evento. 

 

MUSICA: “IL NOSTRO CANTO 
LIBERO” (nuovo) 

CLASSI TUTTE -Esprimersi attraverso i suoni. 
-Sviluppo della sensibilità verso la musica come forma di linguaggio. 
-Utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie applicate alla musica. 
-Sviluppo della creatività personale e delle capacità di ascolto e critica. 

LEONARDO - Le radici e le ali Classi seconde - consolidare le competenze linguistiche, matematica, scientifico-tecnologica e artistica; 
- imparare a conoscere e a mappare il territorio attraverso l’osservazione  diretta; 
- realizzare un itinerario di visita attraverso l’utilizzo di specifici  programmi multimediali; 
- interpretare documenti; 
- promuovere la lettura di testi narrativi di carattere storico e investigativo; 
- sviluppare la capacità di collaborare in gruppo; 
- acquisire fiducia in sé anche attraverso lo scambio e il confronto con l’altro; 
- accogliere i compagni provenienti da una realtà scolastica e territoriale altra e condurli alla 
scoperta della propria scuola e del proprio  territorio; 
- realizzare una guida cartacea e/o multimediale che accompagni alla scoperta dei  luoghi 
leonardeschi tra Milano e Lecco. 
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Incontro a scuola con l’Arma dei 
Carabinieri 

Tutte le seconde e le 
terze 

sviluppare una cultura della legalità attraverso illustrazione da parte dell’Arma di tematiche 
delicate come le dipendenza e il rispetto delle norme  giuridiche basilari per una convivenza civile 

settimana della legalità tutte le classi 

 

sensibilizzare alla legalità ed ad un comportamento civile ed etico 

conoscere il fenomeno della criminalità organizzata e le persone che lo hanno combattuto e la 
combattono. 

avere consapevolezza che il fenomeno delle mafie non è circoscritto in un territorio lontano rispetto 
a dove viviamo conferenza-lettura a cura di esperti 

laboratori a cura delle classi sul tema della legalità e della lotta alle mafie 

presentazione dei laboratori agli alunni della scuola ed eventualmente alla popolazione 

incontro con gli alunni dell’Istituto 
Viganò di Merate 

classi seconde gli alunni più grandi racconteranno la loro esperienza sulla legalità durante la visita di istruzione sui 
luoghi della memoria 

Musicoterapia  Alcune classi   
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LA FORZA E I COLORI DELLE 

EMOZIONI. 

IL NOSTRO TESORO 
  SOMMERSO:  
 
partecipazione al concorso artistico-
letterario indetto dall’Associazione 
con Giulia Onlus 
  

II A introspezione  potenziare 
 l’alfabetizzazione delle emozioni (comprensione e gestione delle proprie 
  emozioni, comprensione e rispetto delle emozioni altrui) 
favorire la coesione del gruppo classe e l’inclusione dei soggetti più fragili  
stimolare la scrittura autobiografica attraverso la realizzazione di un compito di realtà 
ampliare il lessico dell’ambito emotivo 
migliorare la capacità di scrivere testi coerenti e coesi per realizzare un compito di realtà 
educare alla resilienza 
  

 

 

ISTITUTO 

Psicologo scolastico tutti plessi dell’istituto 

Curoniadi Classi quarte e quinte della scuola primaria 
Classi prime della scuola secondaria 

La giornata della Memoria Classi quinte della scuola primaria 
Classi terze della scuola secondaria 

 


