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PROGETTUALITÀ ATTIVATE

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta
consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado,
attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo.
1)

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI






ESITI PER GLI
STUDENTI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;(lettera q)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in
maniera attiva
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale
progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé e
delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni sull’offerta formativa
presente sul territorio
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze
educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età,
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.

ACCOGLIENZA
Andersen
docente referente

destinatari

prodotto finale

CAROLEO SILVANA

Docenti, genitori, alunni della scuola dell’infanzia

VIVERE SERENAMENTE IL TEMPO SCUOLA.
Fasi e Tempi
Schema orario insegnanti dal 09 /09/ 2019 al 20/09/2019
Insegnanti Turno A: h 8:00/13:00 1^ sett.di scuola
Insegnanti turno B :h 10:00/16:00
Insegnanti turno A : h 10:00/16:00 2^ sett.di scuola
Insegnanti turno B : h 8:00/13:00

descrizione

Attività






incontri con i genitori dei bambini nuovi iscritti ( open day, assemblea
genitori);
Attività ludiche e motorie per l’esportazione dello spazio sezione e degli
spazi della scuola ( servizi igienici, salone, giardino);
Letture e giochi per favorire la conoscenza dei compagni di sezione;
Giochi in piccolo gruppo per la conoscenza delle regole del vivere insieme.

Scelte metodologiche e organizzative:
inserimenti a piccoli gruppi ( lunedì e giovedì)

modalità di verifica

Strumenti: compilazione di una griglia di osservazione per ciascun bambino
Tempi: fine ottobre
Docenti dell’istituto: sei insegnanti del plesso.
3 ore A.I. per docente per un totale di 18 ore.

Personale ATA //

risorse

Esperti esterni //

Spazi interni ed esterni alla scuola.

Materiali e attrezzature: materiali presenti nella scuola , carta , cartoncini,
matite, pennarelli, ecc. Giochi e attrezzature della scuola.

Cologno Monzese,14 ottobre 2019
Maestra S. Caroleo

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta
consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado,
attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo.
1.
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2.
3.
4.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI






ESITI PER GLI
STUDENTI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;(lettera q)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in
maniera attiva.
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola.
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale
progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé e
delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni sull’offerta formativa
presente sul territorio
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia.

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia
e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.

ACCOGLIENZA
Rodari
docente referente
destinatari
prodotto finale

VARANO MARIA
Tutti gli alunni nuovi iscritti e genitori
INSERIMENTO
Fasi e Tempi: inserimento scaglionato nell’arco di tre settimane.

descrizione

modalità di verifica

Attività: giochi organizzati in piccoli e grandi gruppi.
Scelte metodologiche e organizzative: compresenza delle insegnanti adottando
anche forme flessibili di orario. Totale 5 ore per ogni insegnante di sezione, di cui 3
ore AI e 2 ore a recupero.
Strumenti: compilazione di una griglia per ciascun bambino nuovo inserito per
osservazione valutativa di abilità e competenze possedute al termine del periodo
d’inserimento.
Tempi: mese di settembre
Docenti: tutte le docenti del plesso.
Personale ATA

risorse

Esperti esterni
Spazi: le sezioni ed il salone della scuola.
Materiali: materiale di facile consumo (carta, cartoncino, matite colorate, etc.)

Cologno Monzese, 17 ottobre 2019

maestra M.Varano

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta
consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado,
attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo.
1)
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e
alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;(lettera q)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI






ESITI PER GLI
STUDENTI

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in
maniera attiva
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale
progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé
e delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni sull’offerta formativa
presente sul territorio
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia
e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.

CONNETTITI CON MARCONI
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

PIAZZA MILENA
Alunni e genitori delle cl. I
TOTEM riepilogativo, cartelloni di classe
Fasi e Tempi
1) primo giorno di scuola –ore 11.00/13.00
Il dirigente scolastico accoglie alunni e genitori e, dopo un breve discorso, tutti gli
alunni di ciascuna classe saranno chiamati a posare per la foto. Quindi i docenti
accompagneranno nelle classi gli alunni e i genitori per definire alcune regole di
comportamento, descrivere il Patto Educativo, gli obiettivi generali delle discipline,
distribuire il diario di Istituto, consegnare l’orario della settimana.
Al termine in atrio si perfezioneranno documenti e modulistica relativa all’iscrizione.
2) Nei giorni successivi (settembre –ottobre)
Il segnaposto
Locali, laboratori, spazi della scuola
Percorso di evacuazione
MI PRESENTO
IMMAGINO IL FUTURO
UN FIORE A MERENDA
CONOSCIAMO GUGLIELMO MARCONI
COSTRUZIONE E DECORAZIONE DEL TOTEM MARCONI
GIOCHI ALL’APERTO
Test di ingresso. Italiano matematica, inglese

Attività
Ascolto, confronto, riflessione, gioco, disegno ed altre elaborazioni.
Scelte metodologiche e organizzative
Attività di classe condotte dagli insegnanti di lettere, matematica, inglese, arte e
sport. Uscita sulla Martesana (tutte le classi insieme) per i giochi di socializzazione

modalità di verifica

Strumenti
Elaborati grafici e letterari
Test di ingresso di Istituto
Tempi
Ottobre 2019 fino a giugno per le attivitò riguardanti la salute a scuola
Docenti dell’istituto
Docenti in servizio
Attività aggiunte per
Giovanditto (progetto e costruzione totem)
Perego, Piazza (ricognizione su Martesana)
docenti in uscita didattica fuori servizio

risorse

Personale ATA
In servizio
Esperti esterni
/
Spazi
Aule, laboratori, palestra, Parco della Martesana
Materiali e attrezzature
Materiale cartaceo di facile consumo e fotocopie

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Milena Piazza

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta
consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado,
attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo .

1)

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI






ESITI PER GLI
STUDENTI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;(lettera q)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in
maniera attiva
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale
progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé
e delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni sull’offerta formativa
presente sul territorio
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze
educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età,
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.

OPEN DAY
PLESSO ANDERSEN
docente referente

CAROLEO SILVANA

destinatari

Alunni in entrata e i loro genitori

prodotto finale

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

descrizione

Fasi e Tempi :
- organizzazione del pomeriggio di apertura della scuola e predisposizione di spazi,
materiali e strumenti e vengono allestiti alcuni laboratori (successivamente
specificati).
- Svolgimento dell’iniziativa: i bambini liberamente scelgono e partecipano alle
attività di laboratorio organizzate.
- Verifica: in itinere si osservano i bambini per verificare il grado di attenzione e di
interesse degli stessi durante le attività proposte. Al termine dell’evento le
insegnanti si confrontano su quanto emerso.
Tempi: il 20 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Attività: - accoglienza dei bambini in entrata in laboratori predisposti e giochi di
gruppo
. Visita guidata della scuola per i genitori.
Scelte metodologiche e organizzative: organizzazione dei laboratori da parte
delle insegnanti.
strumenti: rilevazione dello stato di gradimento dell’utenza.

modalità di verifica

tempi: al termine della giornata open day , le insegnanti valuteranno le reazioni e la
partecipazione dei bambini e dei genitori per formulare un giudizio sull’indice di
gradimento.
Docenti dell’istituto : le insegnanti delle sezioni del plesso e tre insegnanti di
sostegno per un impegno totale di 12 ore AFI e 1 ora ciascuno a recupero.
Personale ATA

risorse

Esperti esterni
Spazi : salone e palestra della scuola
Materiali e attrezzature: materiale di facile consumo e attrezzature già presenti a
scuola.

Cologno Monzese, 14 ottobre 2019
Maestra Silvana Caroleo

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta
consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado,
attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo.
1)
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI






ESITI PER GLI
STUDENTI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;(lettera q)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in
maniera attiva.
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola.
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale
progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé e
delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni sull’offerta formativa
presente sul territorio
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia.

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia
e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.

OPEN-DAY
Rodari
docente referente
destinatari
prodotto finale

VARANO MARIA
Genitori degli alunni nuovi iscritti.
Presentazione della struttura scolastica e illustrazione del PTOF.
Fasi e Tempi: pubblicizzazione dell’evento attraverso la realizzazione di un
cartellone all’ingresso del plesso scolastico. Gennaio 2020.

descrizione

Attività: laboratori con la presenza delle insegnanti.
Scelte metodologiche e organizzative: visita guidata all’interno della struttura
per far conoscere gli spazi scolastici ai genitori.

modalità di verifica

Rilevazione dello stato di gradimento n base all’interesse ed all’entusiasmo
dimostrato sia da parte dei bambini che dai genitori.
Docenti: 10 docenti del plesso.
Personale ATA //

risorse

Esperti esterni //
Spazi: le sezioni ed il salone della scuola.
Materiali: materiale di facile consumo già presente nel plesso scolastico.

Cologno M. 17 ottobre 2019
Maestra Maria VARANO

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta
consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado,
attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo .
1)
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;(lettera q)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in
maniera attiva




Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale



progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé e
delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazione sull’offerta formativa
presente sul territorio


ESITI PER GLI
STUDENTI

Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia
e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.

OPEN DAY
Primaria
docente referente

destinatari
prodotto finale

CALÒ
DE RISO
TRIPODI
Alunni e genitori delle future classi prime della scuola primaria. Tutti gli alunni che già
frequentano la scuola.
CONOSCENZA DELLA SCUOLA E DELLE VARIE ATTIVITÀ

Fasi e Tempi

descrizione

Gli insegnanti predispongono l’organizzazione del pomeriggio attraverso:
●
stesura e stampa del volantino di presentazione della scuola,
●
organizzazione delle attività laboratoriali,
●
predisposizione degli spazi,
●
acquisto del materiale occorrente per la realizzazione del progetto.
-

mercoledì 15 gennaio 2020 scuola Montale;
giovedì 16 gennaio 2020 scuola Calvino;
venerdì 17 gennaio 2020 scuola Arcimboldo.

Attività
Laboratori e visita degli spazi della struttura scolastica.

Scelte metodologiche e organizzative
●
docenti che conducono piccoli gruppi di bambini e genitori in visita alla scuola.
●
docenti che conducono le attività laboratoriali o lezioni precedentemente
organizzate.
strumenti

modalità di verifica

●
●

rilevazione dello stato di gradimento dell’utenza.
ripercussione sul numero delle iscrizioni

tempi
al termine della giornata open-day, le insegnanti valuteranno le reazioni e la
partecipazione dei bambini e dei genitori per formulare un giudizio sull’indice di
gradimento.
Docenti del plesso

Personale ATA 2 collaboratori per plesso

risorse

Esperti esterni
Spazi
aule e laboratori
Materiali e attrezzature
Materiale di facile consumo, LIM, audiovisivi.

Cologno Monzese 18 ottobre 2019
Maestra Anna Calò
Maestra Marilena De Riso
Maestra Veronica Tripodi

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta
consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado,
attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo.
1)
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI






ESITI PER GLI
STUDENTI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;(lettera q)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in
maniera attiva
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale
progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé e
delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni sull’offerta formativa
presente sul territorio
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia
e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed
esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni.

OPEN DAY
MARCONI
docente referente
destinatari
prodotto finale

PIAZZA MILENA
SENA ANNAMARIA
Alunni e famiglie delle cl. V dell’istituto e del territorio
Alcuni alunni del plesso Marconi quali animatori nei laboratori
OPEN DAY – PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
Fasi e Tempi
1) ottobre: riunione dei docenti del plesso per l’individuazione delle attività , dei
responsabili di laboratorio, degli accompagnotori degli spazi
2) ottobre/novembre. Lavoro con i gruppi per la preparazione dei laboratori e dei
materiali informativi
3) intervento ai cd Interclasse delle cl.V per la pubblicizzazione dell’evento
4) riunione preserale tenuta dal DS per i genitori
5) 22 novembre: allestimento atrio e laboratori
6) 23 novembre SABATO : evento

descrizione

Il progetto ha come prodotto finale una mattinata di OPEN DAY dedicata agli alunni
iscrivendi e ai loro genitori. Ragazzi e adulti parteciperanno ai laboratori, visiteranno la
scuola, saranno accompagnati da docenti e alunni ai quali potranno rivolgersi per
chiarimenti e spiegazioni.
Attività
Preparazione contenuti dei laboratori aperti con gli alunni individuati
Preparazione materiale pubblicitario (striscione, locandina, inviti)
Allestimento degli spazi
Creazione FILE mini PTOF e stampa materiale cartaceo

DURANTE L’EVENTO
accoglienza alunni e famiglie, suddivisione in gruppi e percorso nelle attività:

- n. 1 laboratorio letterario
- n. 1 laboratorio Lingua Straniera
- n. 1 laboratorio di informatica
- n. 1 laboratorio di sport
- n. 1 laboratorio di musica
- ODISSEA spettacolo teatrale
- stand orientamento
- mostra elaborati
PRESENTAZIONE DEL PTOF e visita della scuola
Scelte metodologiche e organizzative
Suddivisione dei compiti per docenti e alunni
Modalità laboratoriale
Strumenti

modalità di verifica



attribuzione di un voto di valutazione sugli obiettivi specifici di disciplina per gli alunni
partecipanti e la annotazione delle osservazioni sul livello delle competenze
dimostrate.



interviste informali a genitori e alunni partecipanti e raccolta di commenti e
suggerimenti in forma estemporanea e verbale;





confronto in sede alla prima riunione di plesso in calendario PAA;
numero alunni e genitori partecipanti;
effettivo riscontro sul numero dei nuovi iscritti.

Tempi
Dicembre/febbraio
Docenti dell’istituto






risorse

•

MATERIALI PTOF
Sena, Palumbo
MATERIALE PUBBLICITARIO
Docente di Arte
LABORATORI APERTI
2 docenti di lettere
2 docenti di matematica/tecnologia
4 docenti di lingua Str.
2 docenti di attività motorie
2 docenti di musica
MOSTRE E STAND
Referente per l’orientamento
Docente di Arte per mostra lavori
ACCOGLIENZA
6 docenti accompagnatori della scuola Primaria
10 docenti accompagntori della sculla Secondaria

Personale ATA
in servizio aggiuntivo al sabato
Esperti esterni
Spazi aule e laboratori, aula magna, palestra, atrio
Materiali e attrezzature
In uso alla scuola
Materiale cartaceo e per allestimento mostra, PC del laboratorio 2 da ripristinare
PC in uso alle LIM da ripristinare

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019

Prof. Milena Piazza
Prof. Annamaria Sena

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di
accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti
attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
Ha altresì lo scopo di immergere gli alunni della Scuola Secondaria di I grado nelle realtà delle Istituzioni Scolastiche
Superiori e delle richieste del contesto in cui entreranno, fruendo di iniziative - coordinate tra la nostra scuola, le
associazioni e le istituzioni del territorio - atte a facilitare e guidare la scelta consapevole e significativa del
proseguimento del proprio percorso di formazione.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

1)

2)
COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati; (lettera l)
Definizione di un sistema di orientamento; (lettera s)

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare




progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza
del sé e delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni
sull’offerta formativa presente sul territorio
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze educative
vissute in famiglia e nella comunità, è sollecitato ad affrontare in autonomia e con
responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo
la propria personalità in tutte le dimensioni.

SCUOLA ACCOGLIENTE
Orientamento Scuola Secondaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

SCAPATICCI ROSARIA (FS)
docenti, alunni e genitori delle classi iii
docenti, alunni e genitori delle classi ii
SCELTA CONSAPEVOLE DEL PERCORSO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA
SUPERIORE
Fasi e Tempi
CLASSI III
Giugno/Luglio
1) accordi annuali con le Istituzioni Scolastiche di Istruzione secondaria di I grado
di Cologno Monzese presso il tavolo comunale dell’Orientamento
2) report delle risultanze degli eventi dell’anno precedente presso il medesimo
tavolo e progettazione per l’anno successivo

descrizione

settembre/ottobre
3) presentazione delle attività di Orientamento dell’Istituto alle classi terze
4) programmazione di alcune attività in sinergia con gli operatori ed esperti del
progetto interistituzionale e intercomunale “COME PIETRE SULL’ACQUA”
5) avvio laboratori con gli operatori ed esperti nelle classi terze
6) microinserimenti dei singoli alunni in contesti didattici di loro interesse (lezioni di
prova) presso le istituzioni scolastiche secondarie superiori del territorio che ne
offrano la possibilità
7) incontri organizzati presso la nostra sede con referenti dell’Orientamento delle
istituzioni superiori del territorio e con alunni che già le frequentano
8) partecipazione al campus annuale “Orientiamoci per orientare” organizzato dal
Centro Informagiovani “Eta Beta” in collaborazione con gli Istituti Comprensivi
della città e con il patrocinio dell’amministrazione comunale della città di Cologno
Monzese
novembre/dicembre
9) escursione a Villa Casati degli alunni interessati all’incontro di presentazione
degli Istituti professionali: “La scuola professionale incontra gli studenti”
10) sportello informativo sulle varie tipologie di scuole per i genitori
11) Open day di presentazione dell’Istituto comprensivo e istallazione di postazione
telematica temporanea per offrire all’utenza impossibilitata il servizio di iscrizione

scolastica online
12) compilazione e consegna alle famiglie del Consiglio orientativo da parte dei
Consigli di Classe terza
13) revisione e aggiustamento della modulistica per la verifica dei risultati a fine I
quadrimestre nella scuola secondaria superiore
gennaio/febbraio
14) puntuale comunicazione alle famiglie della circolare ministeriale che indica lo
scadenzario e le modalità di pre-iscrizione online
15) verifica delle pre-iscrizioni di ogni alunno di classe terza all’Istituto di istruzione
superiore che intende frequentare
16) ulteriore incontro di nuova programmazione per le classi seconde presso il tavolo
comunale dell’Orientamento
maggio/giugno
17) valutazione complessiva delle numerose azioni poste in essere
18) eventuale revisione del Consiglio orientativo in sede di Esami di Stato e a
seguito della compilazione del Certificato delle Competenze
19) relazione finale della funzione strumentale in Collegio Docenti
Attività
CLASSI III
CON LA PSICOLOGA
1) attività euristiche sui diversi criteri di scelta possibili ed attribuzione di priorità
soggettiva da parte di ciascun alunno
2) questionario delle inclinazioni personali con riflessione sui risultati
3) lavori di gruppo per profilare i vari tipi di identikit di studente a seconda della
scuola individuata
CON I DOCENTI
4) Ricerca e navigazione in siti istituzionali per informazioni sul sistema scolastico
italiano, per confrontare i profili di uscita degli studenti nelle diverse tipologie di
percorso formativo, per guardare nel dettaglio i quadri orari e le materie di
indirizzo dei diversi corsi di studio nelle scuole viciniori.
5) Riflessioni sulle possibilità offerte dalle Istituzioni scolastiche superiori a partire
dai link: SCUOLEINCHIARO, EDUSCOPIO, e dal rapporto annuale della
Fondazione Agnelli
6) Eventuali escursioni programmate a fini orientativi
7) Compilazione scheda riflessiva sull’Istituto individuato da ogni alunno
CLASSI II
Attività peer to peer con alcuni alunni tutores delle classi superiori dell’Istituto Falck,
in via di definizione per il mese di maggio pv.
Incontri: di presentazione ai genitori del sistema Scolastico Italiano tenuto dal
Professor F.sco Dell’Oro; con l’esperto dell’orientamento e del ri-orientamento
Professor E. Saccà e con lo psicoterapeuta Dottor C. Ruggieri per un approccio
attento all’emotività degli alunni nella fase di scelta
Scelte metodologiche e organizzative
Flussi di comunicazione costante con suggerimenti di link e di video istituzionali
caricati su YouTube, registrati in convegni patrocinati dal MIUR (es.: Next step!2019)
Percorso laboratoriale tenuto dalla dott.ssa LAURA COLOMBO
Partecipazione a conferenze e giornate aperte nelle diverse scuole
Strumenti




modalità di verifica

Scheda per dati aggregati sul numero degli alunni, il sesso, i risultati
conseguiti, l’effettiva partecipazione alle attività
Vademecum per interviste anche telefoniche agli ex alunni (o loro famiglie)
sugli esiti del primo quadrimestre successivo alla conclusione del triennio
secondaria di I grado. Tale rilevazione statistica dei risultati scolastici
comprende dati raccolti in forma aggregata non divulgati ed utilizzati al solo
fine di valutare gli esiti positivi del percorso orientativo ed eventualmente
migliorare alcune azioni per l’anno successivo.

Tempi
Anno scolastico in corso

risorse

Docenti dell’istituto
Professoressa Scapaticci Rosaria (funzione strumentale)
Coordinatori dei Consigli di Classe

Personale ATA
Esperti esterni






Operatori ed esperti di COME PIETRE SULL’ACQUA
Referenti per l’orientamento in entrata degli Istituti superiori del territorio
Alunni delle scuole superiori per attività peer to peer
Conferenzieri

Spazi
Alule ordinarie
Aula magna
Materiali e attrezzature
Materiale informativo cartaceo
Materiale informativo digitale
Connessione internet
Lavagna Interattiva Multimediale

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Funzione Strumentale per Accoglienza, Continuità e Orientamento
Prof.ssa Rosaria Scapaticci

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.
1)

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2)
3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali ; (lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;i (lettera p)
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda;(lettera r)




attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base
in italiano, matematica e inglese
favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico letteraria e matematico. logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso
una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre
più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

PAROLE IN GIOCO
Andersen
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

LAURA VISCONTI
Bambini NAI di quattro e cinque anni della scuola (tot. n°7)
Comprendere il senso globale di un messaggio in italiano;
Utilizzare semplici strutture linguistiche per comunicare brevi messaggi in italiano.
Fasi:
1 Riscaldamento- Avviare una semplice comunicazione verbale con presentazione
personale;
2 Introduttiva- Esercitare suoni fonetici;
3 Consolidamento- Aumentare la comprensione e produzione linguistica mediante:
ampliamento del lessico, individuazione di alcune strutture morfosintattiche
(genere/singolare e plurale), produzione-ricostruzione di una frase minima e
semplice;
4 Potenziamento- Avviare semplici abilità narrative per mezzo di: ricostruzione
logico-temporale di un evento e uso di connettivi temporali (prima-dopo), racconto
di una breve storia a tre sequenze con supporto di immagini;
5 Finale- Feedback
Attività:
animazione di un mediatore didattico, giochi fonetici, ripetizione di parole e frasi con
differente intensità supportate da gestualità, giochi linguistici strutturati, giochi
motori ed imitativi, lettura di immagine guidata e giochi di ruolo, ripetizione e
memorizzazione di filastrocche, conduzione a turno di giochi linguistici,
domande/risposte.

Scelte metodologiche e organizzative: suddivisione in due piccoli gruppi di età
omogenea, attività prevalentemente da svolgere in coppia o in gruppo.
Circle Time; Role Playing; Learning By Doing; Metodo Visivo; TPR (Total Physical
Response)
Tempi da novembre ad aprile, 1h settimanale per gruppo, in aggiunta 5h da
destinare al singolo gruppo (tot 10ore) da destinare alla fase Finale.
Strumenti: osservazione sistematica, osservazione in situazione, schede di verifica,
conduzione di giochi linguistici con flash cards.

modalità di verifica
Tempi: Dopo l’attività di warm up all’inizio di ogni seduta, in itinere iniziali
intermedie e finali
Docenti dell’istituto 3 docenti
Esperti esterni //
Personale ATA //

risorse
Spazi: un angolo linguistico ( spazio mobile) e una sezione
Materiali e attrezzature: pupazzo mediatore didattico, kit materiale linguistico
strutturato, carte gioco, carte delle azioni, tombole, materiale di facile consumo,
materiale di recupero, computer/ tablet, collegamenti online YouTube, programma
TuxPaint

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Maestra Laura Visconti

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.
1)

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE CHIAVE

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano (lettera a)
2)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera
b)
3)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali ; (lettera l)
5)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;i (lettera p)
6)
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda;(lettera r)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base
in italiano e matematica e inglese
favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico letteraria e matematico. logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso
una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre
più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ITALIANO, LINGUA 2
Primaria - Secondaria
docente referente
destinatari

prodotto finale

BARBARA ADDARIO
Alunni NAI e alunni non italofoni con limitate competenze di Italiano L2
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
LABORATORIO LINGUISTICO PER ALUNNI NON ITALOFONI
ATTIVAZIONE DI MEDIAZIONI LINGUISTICHE COI MEDIATORI CULTURALI OFFERTI
DAL COMUNE
Il progetto è pensato per favorire l'integrazione attiva di bambini/ragazzi non italofoni
nella realtà socio-culturale della comunità scolastica, attraverso la realizzazione di
percorsi di alfabetizzazione e di potenziamento della lingua italiana al fine di prevenire
il fenomeno della dispersione scolastica

descrizione

Fasi

formazione del gruppo di alunni sulla base del livello di competenza linguistica
iniziale secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER
= Quadro Comune Europeo di Riferimento)

organizzazione delle attività laboratoriali di italiano L2 e di Ital-Studio anche in
collaborazione con il Comune di Cologno Monzese e la Cooperativa Progetto
Integrazione

creazione di una “commissione accoglienza” composta anche dai
docenti coinvolti nei laboratori di alfabetizzazione al fine :
1. di meglio rispondere al protocollo di accoglienza iniziale degli alunni
Nai in arrivo in corso d’anno anche attraverso la somministrazione
dei test di ingresso. Il docente di turno, sentita la commissione,
presenterà al Dirigente l’esito delle prove e consiglierà una classe di

2.
3.

4.
5.

riferimento ove inserire l’alunno Nai.
Diffondere le buone pratiche per l’inclusione dei Nai.
Di raccordarsi con le coordinatrici e la segreteria per individuare la
percentuale e il numero effettivo di nai e alunni non italofoni con
fabbisogno linguistico, rispetto alla popolazione scolastica.
Richiedere i fondi per AFPI
Redigere un elenco di sussidi (anche libri da utilizzare nei laboratori)

Attività
percorso laboratoriale di alfabetizzazione in italiano L2 finalizzato all’acquisizione di
abilità strumentali di comprensione e produzione orale e scritta, da spendere
nei processi di apprendimento e studio
Scelte metodologiche e organizzative
MODALITA’ 1
si procederà alla suddivisione degli alunni in 3 gruppi a partire dal livello di
competenza, sulla base della data di arrivo in Italia (2018 -2017 -2016) e degli
esiti dei test iniziali,
o livello Pre-A1;
o livello A1 del primo contatto;
o livello A2 della sopravvivenza
Se necessario, verrà data priorità al gruppo di alunni con minori competenze
linguistiche in italiano L2.
Per ciascun gruppo interverrà max un docente o coppia di docenti al fine di garantire
coerenza nel programma didattico senza confondere gli alunni,
verrà predisposto il calendario delle attività laboratoriali da tenersi durante l’orario
scolastico in ciascun plesso sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili.
I laboratori saranno tenuti da docenti specialisti inviati dal Comune di Cologno
Monzese (con un pacchetto di ore gratuite) e da docenti dell’istituto.
Quest’ultimi saranno individuati in base al possesso di titoli specialistici e abilitazioni
per l’insegnamento dell’italiano L2 e da titoli specialistici e abilitazioni per
l’insegnamento della lingua straniera.
MODALITA’2
Per gli alunni non italofoni e /o con difficoltà linguistiche verranno formati all’interno
della classe gruppi di livello per il potenziamento della lingua e “ital-studio”
Tempi
Anno scolastico

modalità di verifica

Strumenti
“Profilo dell’apprendente “ secondo le linee guida stilate dal Comitato Territoriale di
Rete del Polo Start 1 per l’inserimento degli alunni Neo-arrivati
Relazioni finali su tutti gli interventi
Tempi
a inizio e fine percorso
Docenti
docenti dell’istituto in relazione alle risorse finanziarie numero di ore assegnate nel
progetto ministeriale AFPI
Esperti esterni Facilitatori del Comune 60 ore + 10 di programmazione per plesso

risorse

Personale ATA
Spazi Aula dedicata
Materiali e attrezzature:
“Quaderni operativi per la prima alfabetizzazione “ primo e secondo livello
Sestante Edizione

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019

Maestra Barbara Addario

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.
1)

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2)
3)
4)

5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali ;
(lettera l)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni;i (lettera p)
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda;(lettera r)

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

●
●
●

attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base in
italiano, matematica e inglese
favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico letteraria e matematico. logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso
una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre
più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

SCREENING AGIAD
Scuola Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

DE FILIPPIS MARIA
Alunni delle classi terze delle scuole primarie
INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI CASI DI DISTURBO SPECIFICO
DELL’APPRENDIMENTO, PER IMPOSTARE INTERVENTI MIRATI
Fasi: Conferenza di presentazione del progetto per genitori e insegnanti, da parte di
Agiad e della referente d’Istituto (generalmente agli inizi di ottobre).
Raccolta delle adesioni e del consenso informato.
Incontro fra i docenti coinvolti, la referente e le esperte di Agiad per concordare il
calendario degli interventi in classe e presentare il “Questionario insegnanti”
(strumento utile per fornire un’immagine della classe su aspetti quali le strumentalità,
le modalità di lettura, di comprensione, gli aspetti attentivi, comportamentali e di
relazione).
Somministrazione dei test, cui seguirà stesura del profilo individuale. Gli screening si
svolgeranno nei plessi delle scuole primarie, sedi delle classi coinvolte.
Restituzione agli insegnanti e ai genitori degli studenti risultati a rischio (incontri da
definire che si svolgeranno nei singoli plessi). A questi genitori verrà consegnato un
questionario per l’identificazione di indicatori di difficoltà nelle aree di Attenzione,
Organizzazione e Comportamento.
Somministrazione individuale di ulteriori prove di screening scelte in relazione al
profilo emerso dalle prove collettive.
Colloquio coi genitori i cui figli hanno effettuato l’approfondimento individuale;
indicazioni per poter effettuare il potenziamento anche a casa.
Potenziamento: incontro coi docenti delle terze per dare indicazioni sulle attività
didattiche di potenziamento. Le attività saranno inserite in uno specifico
percorso destinato ai bambini segnalati da Agiad a cura degli insegnanti di
istituto in aggiunta all’orario di servizio, previa formazione da parte di una
psicologa Agiad.

Re-test: dopo la fase di potenziamento, somministrazione di prove personalizzate, di
verifica delle difficoltà emerse in precedenza per i bambini che erano stati
“individuati”.
Ultima restituzione a insegnanti e genitori (via relazione scritta) rispetto ai risultati del
re-test.
Attività: Vedi sopra
Scelte metodologiche e organizzative: Vedasi la dettagliata descrizione delle fasi
di attuazione del progetto.
Tempi: Dall’inizio delle azioni di screening (generalmente entro ottobre) alla fine
dell’anno scolastico (maggio).

modalità di verifica

Strumenti
come previsto dalla Consensus Conference, sarà utilizzata la DDE-2 (batteria per la
valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva di Sartori, Job e Tressoldi)
ed altre batterie di prove che saranno ritenute necessarie dalle specialiste
dell’Associazione A.G.I.A.D.
Tempi
Dalla fine della somministrazione delle prove collettive a tutta la classe fino alla
conclusione delle fasi di re-test.
Docenti dell’istituto
Docenti della Scuola Primaria, oltre l’orario di servizio.
FS preposta, in funzione dell’attuazione dell’intero progetto, per un totale di ore …..
Esperti esterni:
specialiste dell’associazione Agiad, che effettueranno il servizio secondo il
pagamento stabilito a carico delle famiglie

risorse

Personale ATA: //
Spazi:
le aule dei plessi
Materiali e attrezzature: materiali destinati ai test, forniti da Agiad
(la Scuola partecipa fotocopiando parte del materiale, da stabilire).

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e logiche- matematiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE CHIAVE

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in lingua
italiana (lettera a)
2) potenziamento delle competenze logico - matematiche e scientifiche
(lettera b);
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali ; (lettera l)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;i (lettera p)
6) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;(lettera r)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base in
italiano, matematica e di studio
favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico –
letteraria, logico- matematico e di studio in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato
attraverso una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti
e l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono
sempre più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

MAT-ITA:
ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ TRASVERSALI

Primaria

docente referente
destinatari
prodotto finale

BARBARA ADDARIO
Gli alunni BES delle scuole primarie delle cl V con attività e proposte differenziate sui
livelli riscontrati
Recupero e potenziamento delle abilità scolastiche
Fasi
 Raccolta delle “fragilità” individuate attraverso
lo screening effettuato negli
scorsi anni scolastici da Agiad per le attuali classi quinte.
 Preparazione di materiali didattici per il recupero delle abilità trasversali
(comprensione, lettura, scrittura, ragionamento e calcolo, metodo di studio)

descrizione

Attività:
Svolgimento di attività in codocenza per gruppi verticali di livello
Ascolto e animazione alla lettura, lettura e comprensione di racconti, conversazioni,
illustrazione di storie in sequenze, recitazioni e drammatizzazioni, completamento di
schede operative, esercizi di consolidamento, verbalizzazioni individuali e collettive,
orali e scritte; utilizzo di materiale vario di manipolazione, giochi con materiale
strutturato e non, rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali, utilizzazione di
schede e tabelle, attività per sviluppare le capacità logiche, la comprensione del testo,
la correttezza ortografica, le abilità di calcolo e il metodo di studio.
Scelte metodologiche e organizzative:






Valutazione del livello iniziale degli alunni coinvolti
Utilizzo di strumenti specifici per il potenziamento
Lavoro in piccoli gruppi
Verifica finale delle abilità potenziate
Relazione finale sull’andamento del laboratorio e dei livelli raggiunti dagli

studenti
Tempi :
Il progetto partirà nel secondo quadrimestre, (da gennaio a maggio),in relazione agli
esiti delle prove effettuate in classe e dello screening( per gli alunni delle classi terze)
e sarà rivolto agli alunni per i quali si riterrà necessario effettuare un supporto mirato

modalità di verifica

Strumenti
“Super abilità” e “Super abilità più” ed.Giunti
Tempi
a inizio e fine percorso
Docenti dell’istituto
Docenti di scuola primaria
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi
Classe dedicata
Materiali e attrezzature:
Collana di guide didattiche delle edizioni Erickson e Giunti sull’individuazione, il
recupero e il potenziamento delle abilità trasversali.

Cologno Monzese, 26 ottobre 2019
Maestra Barbara Addario

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE CHIAVE

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;(lettera b)
3. potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali ; (lettera l)
5. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;i (lettera p)
6. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;(lettera r)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base in
italiano, matematica e inglese




favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico letteraria e matematico. logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso
una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre
più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

UN PO’ PER TUTTI
MARCONI
docente referente
destinatari
prodotto finale

PALUMBO GIOVANNA, SENA ANNAMARIA
Tutte le classi plesso MARCONI
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITA’ PER L ‘AREA LINGUISTICA E
MATEMATICO/LOGICA
Fasi
1.Monitoraggio dei risultati raggiunti nell’area linguistica e matematica
2.Monitoraggio rispetto alla motivazione allo studio e alla partecipazione al percorso
formativo
3.Progettazione delle attività di recupero e consolidamento e delle area di
appartenenza e loro monitoraggio e aggiustamento
4.Individuazione nell’orario delle possibili codocenze e/o calendarizzazione degli
incontri pomeridiani
5.Adattamento dell’orario interno delle lezioni
6.Individuazione di spazi aggiuntivi per le attività di piccolo gruppo

descrizione

Attività
Attività in codocenza e/o pomeridiane di recupero e consolidamento per le discipline
di italiano, matematica, inglese
Scelte metodologiche e organizzative
Percorso laboratoriale
Dare fiducia all’allievo incoraggiandolo, non facendolo sentire incapace o
inadeguato
Accrescere l’autostima dell’alunno aiutandolo a verificare i suoi punti di fora
Motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire
e su cosa si pretenderà da loro e perché
ATTIVITA’ DI RECUPERO AL MATTINO
I docenti della medesima materia interverranno in copresenza (2 per classe) per

consentire le attività di piccolo gruppo per un totale di 10 incontri per classe e per
materia da effettuarsi tra il I e il II quadrimestre
ATTIVITA’ DI RECUPERO AL POMERIGGIO
Per gli alunni delle classi III
È attivo un corso pomeridiano di recupero di inglese, organizzato dall’ente Locale
Sono previsti 3 incontri per il recupero di Francese/Spagnolo
Sono previsti 3 incontri di preparazione all’esame tenuti dal docente di lettere
Per tutti gli alunni
Sono previsti 4 incontri per il recupero di matematica (se non svolto al mattino)
Tempi
novembre-dicembre
marzo - aprile

modalità di verifica

Strumenti
Rilevazione delle competenze, delle abilità e dei comportamenti maturati.
Tempi
febbraio e maggio
Docenti dell’istituto
Docenti di lettere, matematica, lingua str.
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi
Aule e spazi disponibili
Materiali e attrezzature
Fotocopie, laboratorio di informatica, LIM

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Giovanna Palumbo
Prof. Annamaria Sena

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE CHIAVE

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali ; (lettera l)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;i (lettera p)
6) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;(lettera r)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base in
italiano, matematica e inglese
favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico letteraria e matematico. logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso
una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre
più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

UNO ALLA VOLTA
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

PALUMBO GIOVANNA, SENA ANNAMARIA

Alunni con BES (tipo 3) delle classi I, II, III
MIGLIORAMENTO DELLA SOCIALIZZAZIONE E DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE
Fasi
1.Individuazione degli alunni con BE S di tipo socio-culturale da parte dei CdC
rispetto ale abilità conseguite nelle diverse discipline e rispetto alla motivazione
allo studio e alla partecipazione al persorso formativo
2.Progettazione delle attività di intervento e recupero
3.Individuazione di spazi aggiuntivi per le attività individuali
4.Verifica sugli esiti

descrizione

Attività
Esecuzione mediata dei compiti
Colloqui sulle esperienze personali
Lettura mediata di testi letterari, cinematografici, multimediali riferiti alle
problematiche caratterizzanti i singoli alunni
Progettazione preparazione di elaborati personali. Anche in vista dell’Esame
Preparazione ad eventuali inserimenti al CPIA
Attività di recupero lessicale e letto/scrittura per aunni con gravi carenze
linguistiche
Scelte metodologiche e organizzative
Percorso laboratoriale personalizzato con rapporto 1/1
Dare fiducia all’allievo incoraggiandolo, non facendolo sentire incapace o
inadeguato
Accrescere l’autostima dell’alunno aiutandolo a verificare i suoi punti di forza
Motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire
e su cosa si pretenderà da loro e perché
Tempi

Incontri intensivi (4 settimanali) o settimanali durante le lezioni del mattino

modalità di verifica

Strumenti
Rilevazione delle abilità e dei comportamenti maturati
Tempi
Verifica bimestrale/trimestrale
Docenti dell’istituto
Docenti con orario di POTENZIAMENTO. Prof. PEREGO e PIAZZA
Esperti esterni
Personale ATA

risorse

Spazi
Aule e spazi disponibili
Materiali e attrezzature
Libri di testo ed eserciziari
LIM e software didattici, materiale letterario e multimediale
Materiale di facile consumo

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Giovanna Palumbo
Prof. Annamaria Sena

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.
1)

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
2)
potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;(lettera b)
3)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali ;
(lettera l)
5)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni;i (lettera p)
6)
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda;(lettera r)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare





attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base in
italiano, matematica e inglese
favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico letteraria e matematico. logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso
una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre
più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

TEATRANDO: ANIMIAMO LE FILASTROCCHE DI GIANNI RODARI
Calvino
docente referente
destinatari
prodotto finale

PIZZARDI DIANA
Alunni dva, dsa, e bes del plesso Calvino
ANIMAZIONE DI FILASTROCCHE, LETTURA ANIMATA DI KAMISHIBAI.
Con l’attività teatrale si ottengono
 Il rafforzamento dell’ unità di espressione tra corpo e mente
 La stimolazione del potenziale espressivo che, attraverso l arte, la
musica,amplifica le capacità di comunicare le proprie idee ed emozioni
 L’imparare a muoversi nello spazio,controllare la voce
 L’imparare a rapportarsi con il compagno e con il gruppo
 Il controllo e l’utilizzo dello spazio teatrale

descrizione
modalità di verifica

Fasi
Inizialmente due giovedì al mese a partire da novembre, e da gennaio un giovedì al
mese, compatibilmente con gli impegni didattici.
Attività:
Esercizi di coordinazione,equilibrio, espressione
Movimento e gesto con l’ uso e non della voce (mimo)
La ricerca del personaggio, lavoro sulle emozioni e sull’empatia.
Giochi ed esercizi con la voce
Creazione di scenografia e costumi
Scelte metodologiche e organizzative:
circle time, letture, brainstorming.

Strumenti: esposizione orale
Tempi: annuale

risorse

Docenti dell’istituto:
Diana Pizzardi, insegnanti di sostegno
Esperti esterni :
Educatori: Gloria Bosco
Personale ATA
Spazi
Aula di teatro secondo piano scuola Calvino
Materiali e attrezzature:
Libri, materiale dell’aula teatro, materiale di riciclo
Materiali e attrezzature

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Diana Pizzardi

INCLUSIONE
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche
attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di
ciascuno, in vista di un personale sviluppo.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE CHIAVE

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali ; (lettera l)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;i
(lettera p)
6) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;(lettera r)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base in italiano,
matematica e inglese
favorire nell’alunno il senso di autostima
creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico letteraria e matematico. logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso
una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre
più autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

“SCUOLA FUORI”
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

ANGELA MONACO
studenti DVA della scuola secondaria di primo grado
PERCORSO ESPERIENZIALE documentato attraverso la realizzazione di cartelloni,
materiale fotografico, schede finalizzate a rielaborare le esperienze vissute.
Fasi:
fase organizzativa in cui verranno spiegate le finalità di ogni uscita, uscita sul
territorio, fase di rielaborazione dell’esperienza.
Attività:
attività che permettono la conoscenza del territorio (visita ad uffici pubblici, musei,
principali luoghi di interesse); attività che permettono di sviluppare autonomie
personali ( acquisto, gestione del denaro, orientamento nello spazio e nel tempo);
attività che permettono di ampliare le proprie conoscenze ( imparo la storia e l’arte
attraverso l’esperienza e il contatto diretto con il territorio).

descrizione

Scelte metodologiche e organizzative :
il progetto si svilupperà nelle ore scolastiche prevedendo un’uscita mensile, un
incontro di preparazione e uno di elaborazione degli esiti. Il gruppo di progetto sarà
composto dagli insegnanti di sostegno e dagli educatori operanti nella scuola.
Verranno coinvolti i ragazzi DVA e, in accordo con gli insegnanti, anche altri ragazzi
per cui si considera positiva la partecipazione al progetto.
Tempi :
il progetto si svilupperà per tutto l’anno scolastico a partire dal mese di novembre
fino al mese di maggio. Si prevedono 2 ore mensili per l’incontro propedeutico, 2 ore
mensili per l’uscita e 2 ore mensili per le fasi finali di rielaborazione dell’esperienza.

modalità di verifica

strumenti :
schede di autovalutazione, cartelloni, grafici, questionari.
tempi :

per ogni uscita vi sarà uno spazio dedicato alla verifica e al monitoraggio degli esiti.
Docenti dell’istituto:
docenti di sostegno
Esperti esterni :
educatori

risorse

Personale ATA
Spazi:
aula di sostegno per le fasi di preparazione e verifica, luoghi prescelti del territorio.
Materiali e attrezzature:
macchina fotografica, registratore, pc.

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Prof. Angela Monaco

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
2) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
3) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale; (lettera m)
4) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;(lettera p)
5) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti; (lettera q)
Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



potenziamento e valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.



miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

PROGETTO LETTURA
Scuola Primaria e Secondaria
docente referente
destinatari

prodotto finale

SOLLECITO LUCIANA
Collaboratori primaria e infanzia Celso Giovanna e Maria Anello,
secondaria Boillini Ilaria.
Tutti gli alunni
In occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari il nostro Istituto, in
collaborazione con l’assessorato all’istruzione e la biblioteca civica, organizza ( maggio
2020 ) una mostra dei lavori prodotti dagli alunni; durante la visita gli alunni incontrano
scrittori, esperti e lettori della biblioteca per conoscere meglio l’autore e le sue opere.
Incontro con gli scrittori, rassegna letteraria per la primaria e secondaria di primo
grado.
Recensioni scritte e digitali dei partecipanti alla giuria del premio Strega 2019.
Maratona della lettura con la partecipazione di alunni e genitori.
Realizzando una rete virtuosa che coinvolge scrittori, biblioteca , volontari, genitori,
libreria del territorio e soprattutto insegnanti, si può creare un forte sistema di sostegno
all’educazione alla lettura ; i bambini e i ragazzi, al centro e protagonisti attivi del
progetto, possano crescere , conoscere meglio se stessi e gli altri, valorizzare le proprie
capacità e prendere coscienza di essere parte della comunità e del contesto sociale in
cui vivono.

descrizione

Fasi
1.
2.
3.
4.

progettazione e raccordo tra i due ordini
scelta degli autori e dei testi
avvio attività
Premio strega: organizzazione

Attività
1.

CRESCENDO IN COMUNE, ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA :
o
Leggi tu che leggo anch’io (i lettori della biblioteca civica leggono
testi
concordati con gli insegnanti delle classi in cui intervengono,
secondo un calendario programmato).

o
o
o
o

Visite guidate in biblioteca
Mamma lingua
Incontri ravvicinati in biblioteca
Un viaggio attraverso le immagini

2.

RASSEGNA LETTERARIA E INCONTRI CON GLI AUTORI: organizzata in
collaborazione con la libreria specializzata del territorio;
o
la lettura e l’incontro con l’autore, comporta una serie di dinamiche
sostanziali e sottintese che solo i libri possono permettere di affrontare;
o
attraverso la lettura di storie, che gli autori specializzati per ragazzi
scrivono, è possibile affrontare le emozioni che suscitano determinate
situazioni ordinarie, quali il rapporto tra alunni, i rapporti insegnanti /
alunni, i rapporti genitori / figli, i rapporti tra bambini/ragazzi fuori dalla
scuola, il bullismo, le questioni storiche attuali, etc.;
o
gli insegnanti delle classi che aderiscono alla rassegna propongono ai
genitori l’acquisto del libro e a conclusione del lavoro svolto gli alunni
incontrano a scuola gli autori.

3.

CONCORSI INTERNI E NAZIONALE


La festa mondiale del LIBRO: letture di racconti e brani di libri a tema negli
spazi comuni dei plessi, proposte da docenti e lettori, durante il corso della
giornata.



I grandi leggono ai piccoli. ( raccordo con le attività di continuità)



Il laboratorio di scrittura e produzione di immagini.
Per le scuole dell’infanzia e primarie:

libri fatti a mano

digital storytelling (piattaforme StoryJumper, Animoto..)

video

animazione teatrali
Per la scuola secondaria:

tavole che illustrano fiabe o storie a tema.



Realizzazione di recensioni dei libri in concorso Premio Strega 2019
(scritte, video o registrazione di episodi radio via web sul sito Spreaker;i lavori
realizzati verranno inviate alla Fiera del libro di Bologna e parteciperanno al
concorso organizzato dalla Fondazione Bellonci per le categoria +6 e +11



Partecipazione al Salone del libro di Torino 2020: gli alunni della primaria e
della secondaria , componenti delle giurie del premio Strega, su invito degli
organizzatori Fondazione Bellonci, si recheranno a Torino per l’incontro con gli
autori vincitori del premio Strega.

4.

ATTIVITA’ CON I GENITORI


Io leggo perché: iniziativa nazionale di promozione alla lettura; i genitori
donano alla scuola libri acquistati nella libreria gemellata e gli editori
raddoppiano le donazioni.

➢

Merenda letteraria: “L’appetito vien…leggendo”: docenti e genitori ,in
orario extrascolastico , a conclusione delle attività del progetto lettura.
organizzano la merenda, il mercatino del libro usato e attività
per
l’autofinanziamento delle biblioteche di plesso.

➢

LA MARATONA DELLA LETTURA , momenti di lettura animata proposte da
alunni e genitori nelle diverse lingue d’origine .
PASSALIBRO, gli alunni donano e si scambiano libri.
La mostra e gli eventi programmati .
Sala lettura e biblioteca di plesso: gestione del servizio prestito e
consulenza in orario scolastico.

➢
➢
➢

Scelte metodologiche e organizzative
DIDATTICA LABORATORIALE ED INCLUSIVA
agli studenti, organizzati in gruppi, vengono assegnati compiti e problemi finalizzati alla
realizzazione di prodotti significativi ed utili, la cui elaborazione richiede scoperta e
conquista (imparare ad agire), collaborazione e cooperazione;agli insegnanti è affidato
il compito di reperire nella realtà, in modo selettivo, il materiale su cui svolgere l’opera
dell’educazione e di affiancare e guidare il lavoro degli alunni facilitando la
valorizzazione delle capacità individuali.

●

Gli alunni lavoreranno secondo differenti modalità:
gruppo classe
gruppo misto ( interclasse, classe, alunni Bes e dva…..)
Tempi
Anno scolastico
Strumenti
elaborati

modalità di verifica

Tempi
Il progetto si svolgerà da Ottobre a Maggio con impegno orario che i docenti
programmeranno in riferimento alle attività da svolgere.
Docenti dell’istituto
Esperti esterni
autori, volontari lettori della biblioteca
Personale ATA

risorse

Spazi
INTERNI: biblioteche di plesso,laboratori, atri,
ESTERNI: biblioteca comunale, libreria del territorio ( Librambini ) Salone del Libro di
Torino
Materiali e attrezzature
multimediale (lim, computer, tablet, internet, software…); fogli , cartoncini, colori,
tempere……materiali di recupero.

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Maestra Sollecito Luciana

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1.
2.
3.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

4.
5.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
(lettera a)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni;(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)



potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali, comunicative ed
espressive anche al fine di interagire correttamente in contesti extrascolastici
differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

GIORNALE SCOLASTICO
“Il Montaleggo”
Istituto
docente referente
destinatari
prodotto finale

BOILINI ILARIA
Alunni della classe seconda D e coinvolgimento di qualunque classe o singolo alunno
che intenda partecipare con la scrittura di un pezzo
IL GIORNALE DI ISTITUTO (DUE NUMERI IN UN ANNO)
Fasi
-Parte della laboratorio sarà dedicata alla scelta delle tematiche da affrontare e al tipo di
taglio con cui si intende trattarle. Gli articoli che giungeranno alla “redazione” saranno
letti, corretti e rielaborati dagli alunni destinatari del progetto con l’aiuto dell’insegnante
referente.
-Durante la preparazione di ogni prodotto si costruirà con il gruppo di lavoro un
cronoprogramma per valutare tempi e modalità per la costruzione dei vari passaggi
(scelta delle tematiche da affrontare, produzione e/o recupero degli articoli,
rielaborazione e riscrittura degli articoli, impaginazione, stampa e diffusione)

descrizione
-Per la realizzazione del prodotto finale sarà utilizzato un programma informatico di
impaginazione che i ragazzi destinatari del progetto, con l’aiuto dell’insegnante
referente, inizieranno a conoscere e ad imparare ad utilizzare
-Inoltre sarà necessario l’utilizzo di “word” per ritrascrivere, modificare e
tagliare/incollare i diversi pezzi
-Stampa e diffusione del giornale a cura degli alunni che hanno partecipato al
laboratorio.

Attività
-Recupero degli elaborati anche presso la scuola Primaria, lettura, rielaborazione e modifica degli
stessi
-Ritrascrizione e impaginazione dei pezzi
-Stampa
-Diffusione
Scelte metodologiche e organizzative
Lavoro laboraoriale e gruppi di lavoro
Tempi
-Periodo compreso tra la fine del primo quadrimestre e per tutto il secondo
quadrimestre
Strumenti
Riscontro di alunni, docenti e famiglie alla proposta del giornale

modalità di verifica

Tempi
-Durante le attività di laboratorio, tenendo conto della correttezza nei confronti
dell’insegnante, del rispetto delle consegne e degli impegni e dei materiali comuni.
-Grado di accoglienza/soddisfazione delle famiglie e dei docenti rispetto al prodotto
realizzato
Docenti dell’istituto
Ilaria Boilini

risorse

Educatrice
Silvana Fusano
Spazi
Aula informatica
Materiali e attrezzature
Pc della scuola

Cologno Monzese, 26 ottobre 2019
Prof Ilaria Boilini

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2.
3.
4.
5.

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza




alfabetica funzionale e multilinguistica
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico letteraria in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del
patrimonio di conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare
ed organizzare nuove informazioni.

LA TECNOLOGIA DEL PODCAST A SCUOLA
LAMPI DI GENIO: PICCOLI SCIENZIATI A CONFRONTO
Arcimboldo
docente referente
destinatari
prodotto finale

PISONI ELISA
Alunni delle classi IIIA e IIIB scuola primaria Arcimboldo
Radio digitale on demand sul canale di Speaker
Fasi
Prima dell’avvio del progetto:
●
Definizione linee generali del progetto con colleghi coinvolti (mese di ottobre);
●
Presentazione del progetto durante l’assemblea di classe (15/10)
●
Delibera del Collegio Docenti e Consiglio di Interclasse
●
Preparazione e distribuzione delle liberatorie (dal 13 novembre).

descrizione

Per la realizzazione di ogni singolo episodio:
1) Progettazione delle attività da proporre ai gruppi
2) Registrazione dell’ episodio
3) Elaborazione del file audio
4) Ascolto e valutazione in itinere
5) Pubblicazione sul sito Spreaker
6) Ascolto on demand con gli alunni

Attività
Gli alunni, guidati dai loro maestri, realizzeranno degli episodi (file audio) che
verranno successivamente elaborati attraverso il software Audacity.
Gli insegnanti utilizzeranno il sito Spreaker per la pubblicazione dei podcast
realizzati con gli alunni.
I bambini, nelle vesti di piccoli scienziati, impareranno a esprimere le loro idee
progettuali rispettando i turni degli altri interlocutori. Questo permetterà loro di
potenziale la capacità comunicativa e di ascolto oltre che la loro creatività.
Scelte metodologiche e organizzative
Gli alunni delle due sezioni verranno divisi in 7 piccoli gruppi.
Ogni gruppo registrerà un episodio. Le discussioni saranno guidate dagli insegnanti.
Le registrazioni degli audio saranno affidate ad un docente che affiancherà il piccolo
gruppo di lavoro.
L’ascolto on demand degli episodi avverrà con il gruppo classe al fine di condividere
osservazioni e riflessioni.
Tempi
Le attività con i bambini si svolgeranno nelle ore curricoli degli insegnanti.
La pubblicazione degli episodi sarà mensile, a partire dal mese di novembre fino a
maggio.
Strumenti
Durante gli incontri di programmazione gli insegnanti valuteranno i singoli episodi.

modalità di verifica
Tempi
Valutazione collettiva prima di ogni pubblicazione.
Docenti dell’istituto
Insegnanti Pisoni Elisa, Celso Giovanna, Eliana Zarzana, Piccione Giovanna, Elena
Malena, Elisa Pili, Milena Macellari, Magro Francesca.
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi
Per le registrazioni audio auletta di sostegno.
Per l’ascolto on demand aule con la lim.
Materiali e attrezzature
Pc, microfono, LIM, software per l'elaborazione degli audio, lo spazio web di
Speraker.

Cologno Monzese, 18 Ottobre 2019
Maestra Elisa Pisoni

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
2) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
3) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale; (lettera m)
4)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni;(lettera p)
5) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti; (lettera q)
Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI



potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

TOCCATA E FUGA (CCM)
Calvino
docente referente
destinatari
prodotto finale

CAVICCHIOLI

Alunni scuola primaria classi quarte.

SENSIBILIZZAZIONE ALLA POESIA
Fasi
– Due fasi di incontro, distanti non meno di due settimane e al termine del percorso,
saranno concordati con i/le docenti spunti di riflessione e approfondimento.

descrizione

Attività
- Il progetto si basa sulla lettura ad alta voce di una poesia, sul suo studio puntuale e
capillare, inteso non solo come studio dei significati ma come capacità di richiamare alla
mente una realtà, un sentimento.
Scelte metodologiche e organizzative
- Sono previsti lavori di gruppo. Il progetto intende regalare momenti di lettura ad alta
voce secondo i ritmi e i tempi lenti della poesia, valorizzandone le possibilità espressive
e le sonorità.
Tempi
- Sono previsti due incontri di due ore ciascuno per ogni classe.

modalità di verifica

Strumenti
– Testi poetici e lim
Docenti dell’istituto: docenti di italiano in servizio nelle singole classi.

risorse

Esperti esterni - L’iniziativa sarà condotta dall’Associazione Benincomune, attiva a
Cologno Monzese sul tema della tutela e della promozione dei beni comuni, tra i quali è
compresa la poesia.

Personale ATA //
Spazi: aula di riferimento
Materiali e attrezzature: in dotazione

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Patrizia Cavicchioli

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione
di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1.
2.
3.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

4.
5.

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

COMPETENZE CHIAVE



OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.



miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti
Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico letteraria in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del
patrimonio di conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare
ed organizzare nuove informazioni.

ESITI PER GLI
STUDENTI

“WELCOME ENGLISH“
Andersen
docente referente

LAURA VISCONTI
21 bambini di età eterogenea (3-4-5 anni) e tutti i bambini di anni 5 della scuola
infanzia Andersen (n°37 unità)

destinatari

-

prodotto finale

descrizione

-

-

Scoperta di un codice linguistico differente da quello della lingua di origine;
Sensibilizzazione all’ascolto e alla produzione di semplici suoni e di significati dei
vocaboli aderenti al vissuto;
Comprensione e produzione di parole, numeri (da 1 a 10) e semplici canzoni;
Scoperta di alcune tradizioni della cultura anglofona;
Consolidamento metacognitivo del lessico conosciuto in L1;
Allenamento a prassie fino-motorie con utilizzo di un diverso codice linguistico;
Pratica quotidiana di esperienze motorie, espressive, cognitive in lingua straniera
(inglese) veicolare.
Fasi 1) English Corner è un setting linguistico in L2 a cadenza settimanale rivolto
a 37 bambini di 5 anni della scuola. Sono implicate esperienze di
gioco/scoperta/azione di taglio narrativo, ludico, musicale, visivo, motorio, cognitivo,
linguistico, espressivo (role-play), sensoriale e di ricerca.
2) Step by Step: Percorso propedeutico di avviamento all’apprendimento della
lingua inglese in situazione di routine quotidiana di sezione. Sono scandite le
seguenti fasi di processo: iniziale, intermedia, consolidamento e finale, al fine di
favorire uno sviluppo graduale e naturale delle prime acquisizioni di base della
lingua inglese. Ogni intervento è strettamente correlato alla programmazione
didattica annuale di sezione e all’attività laboratoriale di pregrafismo pomeridiana.
Le azioni previste sone le stesse sinteticamente indicate nella fase 1 English Corner.

Attività:English Corner: introduzione e animazione di personaggi tradizionali come
mediatori didattici; drammatizzazioni con burattini a dito/mano; domande supportate da
immagini/gesto/azione; giochi motori e di memoria; lettura animata di brevi storie con struttura
ricorsiva supportata da gestualità; verbalizzazioni guidate con strutture linguistiche elementari e
supporto di immagini; canti corali e ripetizione di chants a tema; osservazione di
immagini/oggetti; giochi di ricerca in lingua; azioni mimate e danze tradizionali; ripetizioni di
parole con adeguata gestualità; esecuzione in gruppo di giochi linguistici e di comandi con
utilizzo di movimenti abbinati al ritmo; giochi interattivi multimediali individuali e nel piccolo
gruppo; role-play a tema; giochi tradizionali di gruppo e ripetizione individuale di comandi o di
parole; semplici conduzioni di giochi di comprensione con utilizzo di strutture linguistiche di base;
cacce al tesoro, manipolazione ed uso di oggetti e prodotti tipici della tradizione/festività dei
paesi anglofoni, attività fino-motorie, di coordinazione oculo-manuale e spazio- temporale.
Step by Step: le azioni sono sistematiche e quotidiane da svolgere in sezione e in
contemporaneità con i percorsi in italiano. I contenuti sono espressi nella programmazione
didattica di sezione in L1 e si riferiscono a: eventi stagionali, azioni e pratiche
quotidiane, uso di oggetti, relazioni spazio-temporali, abilità fino-motorie e globali,
attività ludico, cognitive, sensoriali ed espressive.
Scelte metodologiche e organizzative:
English Corner suddivisione del totale dei partecipanti (37 bambini di 5 anni) in tre
gruppi antimeridiani e due pomeridiani.
Step by Step utilizzo del gruppo sezione (D) di età eterogenea (21 unità).
Scelte metodologiche: Comunicativo, Visivo, T.P.R (Total Physical Response),
Learning by Doing, Attivo, Naturale/Diretto, Format, Circle time, CLIL.
Tempi
English Corner: da novembre a maggio, tre ore settimanali antimeridiane e quattro
ore quindicinali pomeridiane;
Step by Step: da novembre tutti i giorni fino a giugno, durante la scansione della
giornata scolastica.

modalità di verifica

Strumenti:osservazioni sistematiche con utilizzo di griglie predisposte, osservazioni
e risposte in situazione, schede, giochi musicali, giochi linguistici strutturati, giochi di
comprensione strutturati, giochi multimediali di produzione orale, role-play,
esecuzioni a comando contestualizzate, dettato grafico.
Tempi: verifiche iniziali, intermedie e finali da attuare individualmente o nel piccolo
gruppo, a conclusione di ciascuna UA o all’inizio di una seduta. Sono programmati
interventi di monitoraggio e/o di rinforzo “DO IT AGAIN” .
Docenti dell’istituto: 1 docente
Esperti esterni //
Personale ATA //

risorse

Spazi: sezione - English Corner
Materiali e attrezzature: Kit didattici (libri, flashcards), cartelloni, burattini,
materiale audiovisivo, computer/ tablet, rete Wi-Fi, YouTube, dvds a tema, speaker,
immagini a tema, flashcards a tema, fotografie, cartoline, cartoons, oggetti, puzzles,
prodotti tradizionali (Xmas pudding, XMas cake, mince pies, Xmas crackers, Xmas
stockings, Easter eggs) giochi strutturati, libri in lingua, Union Jack.

Cologno Monzese, 19 ottobre 2019
Maestra Laura Visconti

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.

1)

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a)
2)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
3)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale; (lettera m)
4)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni;(lettera p)
5)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI



potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e
nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare nuove
informazioni.

EXPRESS ENGLISH
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

TIZIANA LENZA
Alunni delle classi quarte
CORSO DI INGLESE
Al termine del percorso lo studente sarà in grado di esprimere in L2 bisogni, le proprie
preferenze, espressioni di cortesia per relazionarsi con pari e adulti.
Fasi:
-incontro tra i docenti della scuola primaria di lingua inglese e insegnanti madrelingua
- realizzazione di 6 incontri
- verifica del percorso

descrizione

Attività
Il corso ha l’obiettivo primario di fornire conoscenze di base sui processi di acquisizione
dello sviluppo comunicativo e linguistico nei bambini e sui correlati socio-cognitivi
sottostanti la costruzione delle abilità linguistiche
Scelte metodologiche e organizzative:
durante il corso si utilizzerà il metodo Total Physical Response - messo a punto da
James J. Asher, professore di psicologia presso la San Josè State University. Il TPR è
una strategia che introduce lo studio di una lingua a partire dall’esecuzione di istruzioni
verbali, i comandi.
L’insegnante dà un comando, associato al movimento corrispondente; l’apprendente
esegue l’azione appropriata. In questo contesto significa che l’insegnante parla sempre
e solo Inglese col bambino.

Tempi:
un mese e mezzo
Strumenti:
prova scritta e orale

modalità di verifica
Tempi:
al termine del percorso
Docenti dell’istituto:
docente di lingua inglese in servizio
Esperti esterni :
docenti madrelingua inglese della scuola ITES (IN TIME ENGLISH SCHOOL ) di Cologno
Monzese a titolo gratuito

risorse

Personale ATA :no
Spazi:
aule scolastiche
Materiali e attrezzature:
fotocopie, worksheet.

Cologno Monzese, 25 ottobre 2019
Maestra Tiziana Lenza

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1.
2.
3.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

4.
5.

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera
a)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare




potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

“THEATRINO”
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

MASALA MARIA FRANCA
Tutte le classi I
SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE
Fasi
1. contatti col la compagnia “EDUCO” per la prenotazione della data
2. raccolta adesioni e quote tra gli alunni
3. calendarizzazione dello spettacolo
4. individuazione degli spazi
5. accoglienza degli attori e allestimento dello spazio scenico

descrizione

Attività

partecipazione allo spettacolo e colloquio con gli attori in inglese
Scelte metodologiche e organizzative
Lezione laboratoriale
Tempi
Febbraio/marzo 2020

modalità di verifica

Strumenti

Livelli di apprendimento degli alunni nello specifico degli obiettivi di Lingua
Inglese in itinere e a conclusione (feedback orale sullo spettacolo);

raccolta estemporanea di commenti e suggerimenti (alunni).
Tempi
II quadrimestre

risorse

Docenti dell’istituto
Proff Masala e Murolo

Esperti esterni
Staff EDUCO
Personale ATA
Spazi
Aule e strutture della scuola
Materiali e attrezzature
Materiale in uso alla scuola
LIM

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
prof.ssa Masala Franca

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1.
2.
3.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

4.
5.

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera
a)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare




potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

“POP CULTURE AND MUSIC”
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

MASALA MARIA FRANCA
Alunni dele classi II
SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE
Fasi
1. contatti col la compagnia “EDUCO” per la prenotazione della data
2. raccolta adesioni e quote tra gli alunni
3. calendarizzazione dello spettacolo
4. individuazione degli spazi
5. accoglienza degli attori e allestimento dello spazio scenico

descrizione

Attività

partecipazione allo spettacolo e colloquio con gli attori in inglese
Scelte metodologiche e organizzative
Lezione laboratoriale
Tempi
Febbraio/marzo 2020

modalità di verifica

Strumenti

Livelli di apprendimento degli alunni nello specifico degli obiettivi di Lingua
Inglese in itinere e a conclusione (feedback orale sullo spettacolo);

raccolta estemporanea di commenti e suggerimenti (alunni).
Tempi
II quadrimestre

risorse

Docenti dell’istituto
Proff Masala e Murolo
Esperti esterni

Staff EDUCO
Personale ATA
Spazi
Aule e strutture della scuola
Materiali e attrezzature
Materiale in uso alla scuola
LIM

Cologno monzese, 12 ottobre 2019
prof.ssa Masala Franca

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1.
2.
3.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

4.
5.

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera
a)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare




potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

PALKETTO STAGE – “GREASE”
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

MASALA MARIA FRANCA
Alunni dele classi III
CONOSCENZA DEL COPIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE
Fasi
1. contatti col la compagnia “PALKETTO STAGE” per la prenotazione della data
2. raccolta adesioni e quote tra gli alunni
3. lettura, traduzione, potenziamento grammaticale come preparazione allo spettacolo
teatrale
4. partecipazione allo spettacolo
5. ripresa didattica in aula

descrizione

Attività

studio in aula del copione

partecipazione allo spettacolo e colloquio con gli attori in inglese
Scelte metodologiche e organizzative
1 ora ogni settimana
Lezione in aula con lettura e studio del copione
Visione del film e/o immagini di repertorio
Tempi
Anno scolastico

modalità di verifica

Strumenti

Livelli di apprendimento degli alunni nello specifico degli obiettivi di Lingua
Inglese in itinere e a conclusione (feedback orale sullo spettacolo);

raccolta estemporanea di commenti e suggerimenti (alunni).
Tempi
II quadrimestre

Docenti dell’istituto
Proff Masala e Murolo
Esperti esterni
Staff Palketto Stage

risorse

Personale ATA
Spazi
Aule e strutture della scuola
Teatro Carcano Milano
Materiali e attrezzature
Libretto dello spettacolo
Materiale letterario e filmografia

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
prof.ssa Masala Franca

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2.
3.
4.
5.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla lingua inglese (lettera a)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni;(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)



potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico
- letteraria in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni lo rendono sempre più
protagonista nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

PROGETTO LETTURA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
docente referente
destinatari
prodotto finale

LINA ROSA
Alunni della scuola primaria, secondaria I grado e secondaria II grado (Ibiennio).
Potenziare l’apprendimento della lingua inglese
Fasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

descrizione

indagine preliminare sulle famiglie in merito alla proposta
presentazione del progetto
raccolta adesioni e iscrizioni
rapporti con EDUCO
definizione e calendarizzazione delle attività del CITY CAMP
realizzazione

Attività
English activities: songs, sports, painting, laboratori, escursioni, drama, music, games,
competitions, water games, arts and craft.
Scelte metodologiche e organizzative
Percorso laboratoriale in lingua inglese
Tempi
Luglio1/2 settimane
Giornata dalle ore 9:00 Alle ore 17:00

modalità di verifica

Strumenti
Osservazioni sistematiche in itinere
Feedback alunni, genitori, operatori
Tempi
In itinere

Docenti dell’istituto
Prof. ROSA
Esperti esterni
Staff EDUCO

risorse

Personale ATA
In servizio
Spazi
Aula di lingue, classi, palestre, cortile. Spazio mensa e Aula Magna per lo show finale.
Materiali e attrezzature
Tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività sono forniti direttamente
dalla EDUCO.

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Prof. Lina Rosa

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla lingua italiana.
2) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
3) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale; (lettera m)
4) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;(lettera p)
5) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti; (lettera q)
Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

docente referente
destinatari

prodotto finale



potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali,
comunicative ed espressive anche al fine di interagire correttamente in
contesti extrascolastici differenti.
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

ILARIA ROMANO
Alunni interessati allo studio della lingua latina delle classi terze
Consapevolezza della propria identità storica e culturale
Acquisizione di un metodo logico per uno studio accurato degli elementi essenziali della
lingua latina
Acquisizione dei primi rudimenti della lingua latina
Il corso
si terrà in orario extrascolastico nella giornata di venerdì. Il periodo di

svolgimento previsto sarà dal mese di febbraio al mese di marzo, questo rappresenterà
un’ ulteriore occasione di riflessione per gli studenti in relazione al loro percorso di
orientamento.
Fasi:






descrizione

Ricognizione bisogni istituto
Informazione alle famiglie
Iscrizione al corso
Svolgimento attività
Restituzione risultati

Attività:

l’alfabeto e la pronuncia

La prima e seconda declinazione dei sostantivi

Gli aggettivi femminili in -a

Infinito, indicativo e imperativo del verbo sum

Infinito, indicativo e imperativo di alcuni verbi attivi

Piccola antologia di proverbi e modi di dire latini

Traduzioni di brevi e semplici frasi
Scelte metodologiche e organizzative: lezione frontale, metodo deduttivo,
confronti con la lingua italiana, gradualità nella somministrazione degli esercizi.

Tempi: 6 lezioni di 1,5 h ciascuna da febbraio a marzo.

modalità di verifica

Strumenti: somministrazione di un test che attesti gli apprendimenti acquisiti. Verrà
somministrato un questionario atto a verificare il gradimento del corso di avviamento
allo studio della lingua latina.
Feedback di alunni e genitori.
Tempi: fine corso
Docenti dell’istituto : Romano Ilaria
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi: classe 2^ C
Materiali e attrezzature: LIM, PC, fotocopie ad hoc e dizionari

Cologno Monzese, 14 novembre 2019
Prof. Romano ilaria

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1)
2)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI







alfabetica funzionale
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche
anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

GIOCHI BOCCONI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
docente referente
destinatari
prodotto finale

GIOVANNA PALUMBO
Alunni classi IV e V scuola primaria e alunni classi 1 2 e 3 scuola secondaria primo
grado
Test di matematica di eccellenza
Fasi

descrizione

informazione e promozione del progetto alle classi e alle famiglie,
raccolta delle le adesioni e della quota contributiva da versarsi,
iscrizione dell’Istituto ai Giochi Matematici - Bocconi;
predisposizione dei materiali e delle aule per lo svolgimento della gara che si terrà nel
plesso Marconi (scuola Secondaria);
raccolta degli elaborati di gara (fogli risposta) in ordine alfabetico e invio
all’Università Bocconi per la correzione e la compilazione della classifica;
acquisto dei premi;
compilazione degli attestati;
organizzazione della giornata della premiazione;
Attività:
test di logica da svolgere in 90’
Scelte metodologiche e organizzative
invio dei test di allenamento alle classi;
presenza in accompagnamento degli alunni scuola Secondaria classificati primi alla

gara nazionale che si svolge alla Bocconi
Tempi:
da ottobre a maggio

modalità di verifica

Strumenti
Risultati giochi; percentuale di partecipanti
Tempi
Maggio
Docenti dell’istituto
PALUMBO GIOVANNA
Docenti della scuola secondaria in assistenza
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Collaboratori scolastici
Spazi
Aula Mensa
Laboratorio informatico
Materiali e attrezzature
Materiale cartaceo di facile consumo

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Palumbo Giovanna

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e
tecnologiche attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro
che permette di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento
per ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto
delle tecnologie sull’ambiente e sull’uomo.
1.
2.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3.
4.
5.
6.

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

 potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

 potenziamento del metodo scientifico
 sviluppo del pensiero computazionale
 uso delle tecnologie informatiche
 ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
 miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

CLICCANDO CLICCANDO
Rodari
docente referente
destinatari
prodotto finale

A.D. CISARI
Alunni di 5/6 anni di tutte le sezioni
Stampa di schede e disegni elaborati dai bambini
Fasi:-organizzazione oraria dei gruppi di alunni nell’aula informatica
-lezioni frontali con esercitazioni pratiche

descrizione

Attività: attività di laboratorio per la conoscenza delle parti principali del computer,
uso del mouse e primo approccio all’uso della tastiera
-utilizzo di alcuni semplici software didattici per giocare e apprendere
Scelte metodologiche e organizzative: attività di piccoli gruppi della durata di
un’ora settimanale
Tempi: da marzo a maggio

modalità di verifica

Strumenti: osservazione con compilazione finale di una scheda
Tempi: al termine delle esercitazioni
Docenti dell’istituto: docenti della scuola S.I. Rodari per un totale di 30 ore
Esperti esterni : //

risorse

Personale ATA ://
Spazi: aula d’informatica della scuola
Materiali e attrezzature: computer e stampanti della scuola , software didattico

Cologno Monzese, 14 ottobre 2019

Maestra A.D. Cisari

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1.
2.
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

3.
4.
5.
6.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematicologiche anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più
protagonista nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

PROGRAMMA IL FUTURO: IL CODING ALLA SCUOLA PRIMARIA
Arcimboldo
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

PISONI ELISA
Tutte le classi della Scuola Primaria Arcimboldo
PERCORSI SVOLTI DAGLI ALUNNI SUL SITO CODE.ORG
PRODOTTTI REALIZZATI DAGLI ALUNNI CON IL PROGRAMMA SCRATCH
PRODOTTI REALIZZATI ATTRAVERSO LE LEZIONI TRADIZIONALI
Fasi
●
distribuzione e raccolta delle liberatorie per l’autorizzazione, da parte delle
famiglie,
alla registrazione della classe sulla piattaforma code.org (la
registrazione avverrà solo il nome dell’alunno)
●
studio e scelta dei percorsi su code.org (corso 1,2,3)
●
registrazione delle classi con creazioni codice classe e password per gli accessi
●
spiegazione, attraverso la lim, delle procedure di accesso e di utilizzo degli
ambienti di lavoro (code.org e Scratch)
●
esercitazioni collettive con la lim per prendere confidenza con gli ambienti di
lavoro
●
esercitazioni individuali o a coppie nell’aula informatica
●
EVENTUALE CONSEGNA DEGLI ATTESTATI: al termine dello svolgimento dei

percorsi didattici su code.org gli istituti scolastici possono consegnare agli
studenti attestati personalizzati di completamento delle attività.
Attività
Il progetto si inserisce nell’iniziativa avviata dal MIUR, in collaborazione con il CINI
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) con l’obiettivo di fornire
alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per
formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica.
Prevede la strutturazione di diverse tipologie di lezioni:
TRADIZIONALI senza computer e connessione internet che si svolgeranno in
palestra, attraverso la programmazione di percorsi, e in classe su carta a quadretti;
TECNOLOGICHE sulla piattaforma code.org, con il programma Scratch e con i robot.
L’ambiente di programmazione code.org prevede la partecipazione a due tipi di
percorsi:
MODALITA’ BASE “ L’ORA DEL CODICE” consiste nel far svolgere agli alunni una
prima ora di avviamento nella settimana dal 5 al 20 ottobre 2019 e 9-15 dicembre
2020 (in queste date si celebra a livello mondiale l’Ora del Codice).
MODALITA’ AVANZATA con percorsi che sviluppano il pensiero computazionale
attraverso la risoluzione di situazioni sempre pi complesse.
Scelte metodologiche e organizzative
Si privilegia il lavoro cooperativo al fine di agevolare il confronto e la condivisione
delle varie strategie di pensiero sperimentate . I bambini collaboreranno all’interno
del gruppo classe, nel piccolo gruppo o con il compagno o compagna.
Tempi
Da novembre a maggio in orario curricolare

modalità di verifica

Strumenti
Osservazione delle strategie utilizzate dagli alunni
Tempi
Tutto l’anno scolastico
Docenti dell’istituto
Insegnanti di tecnologia e matematica
I A Piccione
IIA e IIB Corradi e Scovino
IIIA e IIIB Pisoni, Pili, Malena
IVA Terzi, Minicucci
VA E VB Pisoni, Dell’Aquila

risorse

Esperti esterni
Per lo studio e l’approfondimento gli insegnanti utilizzeranno il materiale fornito dalla
piattaforma “PROGRAMMA IL FUTURO” , un progetto del MIUR e del CINI finalizzato
a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base
dell’informatica.
Per lo studio e l’approfondimento del programma Scratch gli insegnanti utilizzeranno
il materiale fornito dal formatore dell’ Ambito 23 Prof. Destri (corso base Coding
anno scolastico 2017-18 e 2018-19)
Personale ATA
Spazi
Aula informatica, aule delle classi, palestra
Materiali e attrezzature
Il corpo, carta, matite (per le attività tradizionali), pc, lim, robot Bee-Bot con
tappetino e Codey Rocky con chiavetta Bluetooth di MakeBlock .
Per l’acquisto dei robot si richiede un contributo specificato nella scheda risorse alla
voce “SPESE MATERIALI”.

Cologno Monzese, 18 Ottobre 2019
Maestra Elisa Pisoni

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera
b)
2) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale;(lettera h)
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI







alfabetica funzionale
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche
anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

PROGRAMMA IL FUTURO: IL CODING ALLA SCUOLA SECONDARIA
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

PAOLA BELOTTI
Alunni della classe prima secondaria con tempo prolungato (1D)
GIOCHI E STORIE REALIZZATI CON CODE.ORG
Fasi:

distribuzione e raccolta delle liberatorie per l’autorizzazione, da parte delle
famiglie, alla registrazione della classe sulla piattaforma code.org (la registrazione
avverrà solo con il nome dell’alunno);

scelta del percorso su code.org (corso 3 o 4);

registrazione della classe con creazione codice classe e password per gli accessi;

spiegazione, attraverso la lim, delle procedure di accesso e di utilizzo
dell'ambiente di lavoro;

lezioni on-line tramite esercitazioni individuali o in coppia nell'aula di informatica;

EVENTUALE CONSEGNA DEGLI ATTESTATI: al termine dello svolgimento dei
percorsi didattici su code.org gli istituti scolastici possono consegnare agli studenti
attestati personalizzati di completamento delle attività.

descrizione

Attività:
Il progetto si inserisce nell’iniziativa avviata dal MIUR, in collaborazione con il CINI
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) con l’obiettivo di fornire alle
scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare
gli studenti ai concetti di base dell'informatica.
Prevede lezioni tecnologiche sulla piattaforma code.org con un percorso di
modalità avanzata relativo a pensiero computazionale, sequenze e cicli,
funzioni, istruzioni condizionali.
Scelte metodologiche e organizzative:
Le attività saranno svolte in autonomia o in piccolo gruppo nel laboratorio di
informatica con 2 gruppi alternati di 12 studenti circa (un gruppo all'ottava ora e un
gruppo alla nona ora) durante il laboratorio pomeridiano di recupero e potenziamento
del mercoledì

Tempi:
8 incontri di 1 ora per ogni gruppo di 12 alunni (un gruppo all'ottava ora e un gruppo
alla nona ora) per un totale di 16 ore da novembre a gennaio/febbraio, durante il
laboratorio pomeridiano di recupero e potenziamento del mercoledì.

modalità di verifica

Strumenti
Osservazione dello stato di avanzamento degli alunni e delle strategie utilizzate nelle
lezioni tramite code.org e conferimento dell'attestato di partecipazione al corso 3; la
valutazione terrà conto dei livelli di competenze raggiunti, dei livelli di partenza, della
partecipazione alle attività proposte e dell’impegno dimostrato.
Tempi:
in itinere da novembre a febbraio
Docenti dell’istituto:
Paola Belotti

risorse

Esperti esterni:
Per lo studio e l’approfondimento l'insegnante utilizzerà il materiale fornito da:

piattaforma “PROGRAMMA IL FUTURO” , un progetto del MIUR e del CINI
finalizzato a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di
base dell’informatica;

piano di lavoro delle lezioni in inglese sulla piattaforma code.org .
Personale ATA: Spazi:
laboratorio di informatica, aule con LIM
Materiali e attrezzature:
pc del laboratorio di informatica, LIM

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019.
Prof.ssa Paola Belotti

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
(lettera b)
2)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale;(lettera h)
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche
anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ECDL
SCUOLA SECONDARIA
docente referente
destinatari
prodotto finale

GIOVANNA PALUMBO
Alunni classi 1. 2 e 3 scuola secondaria primo grado; Alunni cl. V scuola primaria
Certificazione AICA del modulo base ECDL
Fasi
1. Presentazione progetto ai genitori cl. 1 durante CdC di ottobre aperto ai genitori.
2. raccolta moduli preiscrizione
3. otto lezioni per gli alunni aderenti delle classi I (1 modulo)
4. otto lezioni per gli alunni classi II e III (1 o più moduli)
5. Esame per la certificazione
Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.00 SS
Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 16.45 alle 18.15

descrizione

Attività:
lezioni frontali ed esercitazioni con supporto della piattaforma AICA e di siti dedicati alle
esercitazioni pratiche.
Esame in sede dei moduli
Scelte metodologiche e organizzative
Attività per guppo esame di minimo 12 e max 20 discenti
Versamento della quota di iscrizione di euro 100,00
Acquisto all’AICA di skill card e primo esame per alunni classi I
Acquisto esami per alunni cl. II previo versamento di euro 100,00

Acquisto esame per alunni cl. III previo versamento di euro 50,00
Tempi:
cl. 1 SS e cl. V SP: da febbraio a maggio
cl. 2 SS: da ottobre a maggio
cl. 3 SS: da ottobre a dicembre

modalità di verifica

Strumenti
Risultati esami
Tempi
Dicembre e Maggio
Docenti dell’istituto
PALUMBO GIOVANNA
GIOVANDITTO MARIA ANTONIETTA
MACELLARI MILENA
Esperti esterni
Referente AICA

risorse

Personale ATA
Collaboratori scolastici in servizio
Personale segreteria
DSGA
Spazi
Aula LIM
Laboratorio informatico
Materiali e attrezzature
Hardware già in uso della scuola e materiale cartaceo di facile consumo

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Palumbo Giovanna

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;(lettera b)
2) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale;(lettera h)
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

SETTIMANA SCIENTIFICA
Scuola Primaria
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Alunni di tutte le classi delle scuole primarie Montale, Arcimboldo, Calvino
Cartelloni fotografici e grafico-pittorici, fascicoli illustrati, plastici e manufatti.
Fasi e tempi:
organizzazione e ricerca di materiali e risorse umane (da ottobre a febbraio);
pubblicizzazione (da gennaio a marzo); attuazione (ultima settimana di febbraio);
valutazione (marzo).
Attività:
si prevedono attività laboratoriali e frontali con l’ausilio di immagini, fotografie,
materiale illustrato e di vario genere.

Descrizione
Scelte metodologiche e organizzative:
gli alunni di ogni classe o interclasse parteciperanno attivamente alle proposte
scientifiche, predisposte dalla commissione scientifica, dai docenti o dagli esperti
esterni, in base all’età. Ogni proposta didattica avrà la durata massima di due ore per
ciascuna classe/interclasse. Gli interventi degli esperti esterni avverranno sempre in
compresenza dell’insegnante in servizio. Per un ulteriore approfondimento si
prevedono uscite didattiche a tema scientifico presso musei, enti e parchi.

Modalità di verifica

Strumenti:

scheda di gradimento della settimana compilata dagli alunni.
Osservazione del grado di interesse e soddisfazione raggiunto dagli alunni durante le
attività. Rilevazione del livello di competenze acquisite.
Questionario di valutazione compilata dai docentisulla qualità delle proposte offerte e
consigli per l’edizione successiva.
Tempi:
durante l’ attuazione dello stesso progetto e successivamente fino al termine dell’anno
scolastico.
Docenti dell’istituto:
saranno coinvolti nell’attuazione in orario di servizio tutti i docenti dell’istituto delle
scuole primarie Arcimboldo, Montale e Calvino. Sono previste ore aggiuntive solo per i
referenti di plesso, per attività di coordinamento programmazione, organizzazione e
verifica del progetto.
Esperti esterni :
esperti esterni a titolo gratuito

Risorse

Personale ATA:
si richiede la collaborazione del personale A.T.A. in servizio .
Spazi:
aule e i laboratori a disposizione dei vari plessi.
Materiali e attrezzature:
carta, creta, cartoncino colorato, materiale vario. Computer, videoproiettore, schermo,
LIM.

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1)
2)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche
anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
 potenziamento del metodo scientifico
 sviluppo del pensiero computazionale
 uso delle tecnologie informatiche
 ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
 miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti
Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

A SCUOLA DI ZERO WASTE!
Istituto
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
PAOLA BELOTTI
Alcune classi della scuola primaria
Tutte le classi I della scuola secondaria
PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO DI IDEE/AZIONI PER RIDURRE I RIFIUTI
PRODOTTI IN CLASSE, TRAMITE IL RECUPERO, IL RIUSO E IL COMPOSTAGGIO DEI
MATERIALI
Fasi:
- incontro informativo tra operatori e insegnanti delle classi aderenti
- realizzazione di un incontro da 1-2 ore in classe

descrizione

Attività. Disfarsi correttamente dei rifiuti è un gesto di grande responsabilità civile e
morale in cui ciascuno di noi deve fare la sua parte per contribuire alla tutela
dell’ambiente e al risparmio di risorse naturali. Per questo è importante che ciò diventi
un’abitudine ed un modus operandi già a scuola
Il percorso permetterà di saper cogliere l’interdipendenza dei fenomeni e delle
situazioni e di Individuare i rapporti di causa/ effetto, diretti e indiretti, alla base di
scelte quotidiane nell’uso e consumo dei prodotti e dei materiali.
Scelte metodologiche e organizzative:
attività laboratoriale
Tempi :
variabili in base alla classe di appartenenza

modalità di verifica

Strumenti:
feed back degli alunni
Tempi.
In seguito all’incontro

Docenti dell’istituto
in servizio
Esperti esterni:
gli incontri dei vari progetti saranno condotti da operatori esperti coordinati dall’ Ufficio
Informazione ed Educazione Ambientale del Servizio Ambiente

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi:
aule scolastiche
Materiali e attrezzature:
lim, computer , materiali da riciclo

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli
Prof. Paola Belotti

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1.
2.
3.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

4.
5.
6.
7.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ORTO DIDATTICO
Andersen - Rodari
docente referente
destinatari
prodotto finale

CRESPI EMANUELA
Tutti i bambini delle Sc. dell’Infanzia “Rodari” e “Andersen”
REALIZZAZIONE DI UN VASETTO PER CIASCUN BAMBINO CON RELATIVA PIANTINA
FIORITA E UNA PER LA SEZIONE.
Fasi:
- osservazione, congetture ed ipotesi sugli strumenti necessari all’attività di semina
messi a disposizione dalle insegnanti.
- progettazione e realizzazione di piccoli semenzai all’interno delle classi.
- monitoraggio della crescita delle piantine e rilevazione dei cambiamenti avvenuti.
- evocazione delle fasi principali della semina.

descrizione

Attività: Mettiamo a disposizione dei bambini vasi e vaschette di plastica di varie
dimensioni, sementi e piccoli attrezzi da giardinaggio (palette, rastrelli, zappette…).
Guidiamo i bambini nella piantagione di alcuni semi, dopo averli osservati e nominati
(optiamo per la scelta di quelle sementi che, oltre a non richiedere particolari cure,
hanno rapidi tempi di germinazione).
Diamo avvio alla semina elencando ai bambini i passaggi necessari (riempiamo i
contenitori con la terra, mettiamo i semi, bagnamo la terra, contrassegniamo il vasetto
di ciascun bambino).
Una volta conclusa la fase della semina, troviamo la giusta collocazione ai vasi e alle
vaschette, valutando l’opportunità di metterne alcuni all’esterno e alcuni all’interno
della sezione.
Quotidianamente, a turno, i bambini si prendono cura delle piantine provvedendo ad
innaffiarle e insieme monitoriamo la crescita delle piantine.

Attraverso la rielaborazione iconografica, facciamo ricostruire le varie fasi della
semina.
Quando le piantine sono sufficientemente cresciute, ciascun bambino porta a casa il
proprio vasetto, continuando l’impegno di cura personale della piantina.
Scelte metodologiche e organizzative:
- attività di osservazione e esplorazione attraverso i sensi di terra e semi
- reperimento degli strumenti necessari all’attività di semina
- documentazione e rielaborazione dell’esperienza
In grande gruppo, piccolo gruppo e attività individuali.
Tempi: da marzo a maggio

modalità di verifica

Strumenti :- osservazioni sistematiche dell’attecchimento e della crescita delle
piantine
- rielaborazione iconografica delle
varie fasi della semina
Tempi: al termine del percorso
Docenti dell’istituto: tutti i docenti della scuola
Esperti esterni
Personale ATA

risorse

Spazi: sezioni, giardino interno e esterno
Materiali e attrezzature:
- terra da giardino
- vasi/vaschette di plastica
- semi
- piccoli attrezzi da giardinaggio
- schede didattiche riassuntive

Cologno Monzese, 16 ottobre 2019
Maestra E. Crespi

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1.
2.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3.
4.
5.
6.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematicologiche anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più
protagonista nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ORTO DIDATTICO
Arcimboldo
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

PISONI ELISA
Tutte le classi della scuola primaria Arcimboldo
REALIZZAZIONE DELL’ORTO DIDATTICO, PRODUZIONE PIANTINE E ERBE AROMATICHE.
Fasi
AUTUNNO/INVERO
Preparazione terreno (diserbo e aratura)
Acquisto piantine invernali
Trapianto nell'orto
Cura
Raccolta dei prodotti
Semina in cassette/vasetti per la produzione di piantine per l’orto primaverile
Cura
PRIMAVERA/ESTATE
Trapianto nell’orto delle piantine nate nei semenzai
Allestimento del banchetto per la vendita delle piantine in esubero
Vendita delle piantine all’interno della scuola(attività gestita daL Comitato dei

genitori)
Cura
Raccolta dei prodotti
Nel corso dell’anno gli alunni delle classi quinte si recheranno al Centro Diurno
Disabili in via Pisa 14 per partecipare ai laboratori di semina nei semenzai e di
produzione dei vasetti aromatici.
Attività
Laboratori pratici svolti all’aperto, in classe e al CDD (per gli alunni di classe
quinta).
Osservazioni dirette degli esseri viventi (animali e vegetali).
Attività di cura degli esseri viventi.
Scelte metodologiche e organizzative
Le attività si svolgeranno durante la compresenza degli insegnanti
per permettere la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi.
Cooperative learning
Compiti di realtà
Tempi
Da ottobre a giugno

modalità di verifica

Strumenti
Osservazione diretta degli alunni durante le attività pratiche/laboratoriali
Tempi
Durante tutta la durata del progetto
Docenti dell’istituto
Gli insegnanti di scienze e di tecnologia, gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti di
attività alternativa e di religione: Piccione, Corradi, Scovino, Coniglio, Pili, Pisoni,
Malena, Zarzana, Magro, Terzi, Minicucci, Frustaci, Dell’Aquila, Crippa, Proserpio,
Sarli.
Esperti esterni
Collaborazione con nonni e genitori degli alunni esperti nella cura dell’orto
Collaborazione con gli educatori del CDD

risorse
Personale ATA
Spazi
Spazi interni alla scuola, giardino e laboratori interni al CDD
Materiali e attrezzature
Strumenti per la semina e la cura dell’orto
Semi
Piantine

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Maestra Elisa Pisoni

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1)
2)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)







alfabetica funzionale
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ORTO DIDATTICO
Montale
docente referente
destinatari
prodotto finale

RAMIERI ANGELA
Tutti i bambini della scuola primaria di via Martin Luther Ging
Orto scolastico
Fasi:
ad ogni stagione il suo ortaggio: cura del terriccio, piantumazione, osservazione
crescita e raccolto.

descrizione

Attività:
lavorare la terra, osservare la crescita delle piante, cura dell’orto.
Scelte metodologiche e organizzative:
da definire in collaborazione con i colleghi.
Tempi:
intero anno scolastico

modalità di verifica

Strumenti:
Foto, video, riprese. Discussioni partecipate in classe. Compito scritto per ogni classe
in riferimento al lavoro svolto
Tempi:
1 ora per classe

Docenti dell’istituto:
Ramieri Angela
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi:
giardino della scula
Materiali e attrezzature:
vanghe, semi e acqua.

Cologno Monzese 18 ottobre 2019
Maestra Ramieri Angela

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni; (lettera p)

2.
3.

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematicologiche anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più
protagonista nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ORTO DIDATTICO
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

BOILINI ILARIA
Classe prima e seconda del tempo prolungato
REALIZZAZIONE DELL’ORTO DIDATTICO, PRODUZIONE PIANTINE E ERBE AROMATICHE.
Fasi
AUTUNNO/INVERO
Preparazione terreno (diserbo e aratura)
Acquisto piantine invernali
Trapianto nell'orto
Cura
Raccolta dei prodotti
Semina in cassette/vasetti per la produzione di piantine per l’orto primaverile
Cura

descrizione

PRIMAVERA/ESTATE
Trapianto nell’orto delle piantine nate nei semenzai
Allestimento del banchetto per la vendita delle piantine in esubero
Vendita delle piantine all’interno della scuola(attività gestita daL Comitato dei
genitori)
Cura
Raccolta dei prodotti

Attività
Laboratori pratici svolti all’aperto, Osservazioni dirette e studio in ambito scientifico
di vegetali
Attività di cura degli esseri viventi.

Scelte metodologiche e organizzative
Le attività si svolgeranno durante la compresenza degli insegnanti e, se presente,
dell’educatrice per permettere la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi.
Cooperative learning
Compiti di realtà
Tempi
Da dicembre a giugno

modalità di verifica

Strumenti
Osservazione diretta degli alunni durante le attività pratiche/laboratoriali
Tempi
Durante tutta la durata del progetto
Docenti dell’istituto

Boilini, Piazza, Italiano prima D
Esperti esterni
Collaborazione con persone che hanno avuto in concessione dal Comune di Sesto
San Giovanni un appezzamento di terra per la costruzione di orti urbani.

risorse

Personale ATA
Spazi
Spazi interni alla scuola e giardino
Materiali e attrezzature
Strumenti per la semina e la cura dell’orto
Semi
Piantine

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Ilaria Boilini

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
2) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche
al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ATES: Amici per la Tutela dell’Energia a Scuola
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Alcune classi della scuola primaria
Manufatti, disegni, progetti ideati dai bambini
Fasi:
- incontro informativo tra operatori e insegnanti delle classi aderenti
-scelta del modulo da proporre
- realizzazione dell’incontro con le classi

descrizione

Attività
L’attività proposta mira ad educare, sensibilizzare, informare gli alunni sulle tematiche
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, nonché sugli interventi e
comportamenti quotidiani volti al risparmio energetico attraverso un incontro con degli
operatori esperti del Servizio Ambiente del Comune di Cologno Monzese.
Ogni classe potrà scegliere uno tra i tre moduli proposti:
1.
Energia e efficienza energetica : cos’è l’energia e perché salvarla. Chi sono gli
Amici per la Tutela dell’Energia a scuola e cosa possono fare per migliorare la vita
di tutti. Attività ludico-didattica con gli alunni: Trova l’errore e salva l’energia.
questionario di indagine sulle caratteristiche energetiche della propria abitazione.
2.
Analizziamo e monitoriamo. Un caso pratico: la scuola: l’utilizzo di particolari
strumenti per analizzare, misurare e verificare l’energia a scuola. Confronto a quiz
per analizzare e comprendere quale sia il tipo di utilizzo dell’energia all’interno
della scuola, criticità e proposte dei comportamenti utili da mettere in pratica. Foto
con termocamera alla classe
3.
Le energie rinnovabili: Cos’è l’energia rinnovabile. Quali sono le fonti di energia
rinnovabile. Impianti e tecnologie che sfruttano l’energia pulita. Come è fatto un

impianto fotovoltaico/solare
efficiente”.

termico.

Laboratorio:

“Progettiamo

una

scuola

Scelte metodologiche e organizzative:
l’incontro con la classe utilizzerà una modalità interattiva e coinvolgente
Tempi:
un incontro da 2 ore

modalità di verifica

Strumenti :
quiz a risposta multipla, riflessioni degli alunni
Tempi:
durante e in seguito all’incontro
Docenti dell’istituto in servizio
Esperti esterni
Gli incontri dei vari progetti saranno condotti da operatori esperti coordinati dall’ Ufficio
Informazione ed Educazione Ambientale del Servizio Ambiente senza oneri per la scuola.

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi :aule scolastiche
Materiali e attrezzature: lim e computer. Attrezzature specifiche fornite dagli
operatori

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
2) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli studenti;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche
al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ATES: Amici per la Tutela dell’Energia a Scuola
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Alcune classi della scuola primaria
Manufatti, disegni, progetti ideati dai bambini
Fasi:
- incontro informativo tra operatori e insegnanti delle classi aderenti
-scelta del modulo da proporre
- realizzazione dell’incontro con le classi

descrizione

Attività
L’attività proposta mira ad educare, sensibilizzare, informare gli alunni sulle tematiche
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, nonché sugli interventi e
comportamenti quotidiani volti al risparmio energetico attraverso un incontro con degli
operatori esperti del Servizio Ambiente del Comune di Cologno Monzese.
Ogni classe potrà scegliere uno tra i tre moduli proposti:
1.
Energia e efficienza energetica : cos’è l’energia e perché salvarla. Chi sono gli
Amici per la Tutela dell’Energia a scuola e cosa possono fare per migliorare la vita
di tutti. Attività ludico-didattica con gli alunni: Trova l’errore e salva l’energia.
questionario di indagine sulle caratteristiche energetiche della propria abitazione.
2.
Analizziamo e monitoriamo. Un caso pratico: la scuola: l’utilizzo di particolari
strumenti per analizzare, misurare e verificare l’energia a scuola. Confronto a quiz
per analizzare e comprendere quale sia il tipo di utilizzo dell’energia all’interno
della scuola, criticità e proposte dei comportamenti utili da mettere in pratica. Foto
con termocamera alla classe
3.
Le energie rinnovabili: Cos’è l’energia rinnovabile. Quali sono le fonti di energia
rinnovabile. Impianti e tecnologie che sfruttano l’energia pulita. Come è fatto un

impianto fotovoltaico/solare
efficiente”.

termico.

Laboratorio:

“Progettiamo

una

scuola

Scelte metodologiche e organizzative:
l’incontro con la classe utilizzerà una modalità interattiva e coinvolgente
Tempi:
un incontro da 2 ore

modalità di verifica

Strumenti :
quiz a risposta multipla, riflessioni degli alunni
Tempi:
durante e in seguito all’incontro
Docenti dell’istituto in servizio
Esperti esterni
Gli incontri dei vari progetti saranno condotti da operatori esperti coordinati dall’ Ufficio
Informazione ed Educazione Ambientale del Servizio Ambiente senza oneri per la scuola.

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi :aule scolastiche
Materiali e attrezzature: lim e computer. Attrezzature specifiche fornite dagli
operatori

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1.
2.
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

3.
4.
5.
6.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche;(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematicologiche anche al fine di risolvere situazioni problematiche in contesti
extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più
protagonista nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.

ESPLORATORI DEL NOSTRO MONDO
Arcimboldo
docente referente
destinatari

prodotto finale

descrizione

PISONI ELISA
Alunni delle classe IIIA e IIIB della scuola primaria Arcimboldo
Gli studenti avranno strumenti per imparare a conoscere ed utilizzare le risorse
naturali e a leggere criticamente e con senso civico i microecosistemi della nostra
città, in particolare il giardino della scuola..
Fasi
Incontro informativo con gli insegnanti
Due incontri con gli alunni a scuola
Attività
Le attività avranno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti alla lettura del paesaggio
sia dal punto di vista naturalistico che civico.

Scelte metodologiche e organizzative
Attività interdisciplinare e studio “sul campo” per motivare all’apprendimento e a
valorizzare le risorse personali e di lavoro di gruppo.
Tempi
Da definire

modalità di verifica

Strumenti
Osservazione della partecipazione
Tempi
A fine percorso
Docenti dell’istituto
Pisoni Elisa; Pili Elisa
Esperti esterni
Gli incontri dei vari progetti saranno condotti da operatori esperti coordinati dall’
Ufficio Informazione ed Educazione Ambientale del Servizio Ambiente.

risorse

Personale ATA
Spazi
Giardino della scuola
Materiali e attrezzature
Da definire nell’incontro informativo con gli insegnanti.

Cologno Monzese, 18 ottobre 201
Maestra Pisoni Elisa

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1.
2.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3.
4.
5.
6.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

COOKING A SCUOLA
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

BOILINI ILARIA
Alunni della classe 2D TP
PREPARAZIONE DI PIETANZE, FREDDE O DA CUOCERE. DA CONSUMARSI A CASA
CREAZIONE DI UN RICETTARIO CORREDATO DA REPORT FOTOGRAFICO
COMMENTATO
Fasi
Lezioni teoriche:
-Ricerca tecnico-alimentare
-Ricerca storico-geografica
Lezioni pratiche:
-“mani in pasta”
-fotografia e scelta delle immagine
-scrittura e impaginazione delle ricette

descrizione

Attività
-Ricerca delle informazioni scientifiche, storiche e geografiche dei prodotti utilizzati
-Attività pratica: impasti dolci, salati, panificazione
-Scheda alimentare dei cibi preparati
-Documentazione delle attività (fotografia, ricettario, produzione di testi)
Scelte metodologiche e organizzative
Circle time, ricerche, interviste alle famiglie
Lavori a coppie
Tempi
Secondo quadrimestre, il mercoledì pomeriggio 14.30-16.30

modalità di verifica

Strumenti:
osservazione: del grado di partecipazione, attenzione, rispetto degli spazi e degli
strumenti di lavoro
Tempi:
Durante le attività laboratoriali
Docenti dell’Istituto
Ilaria Boilini
Educatrice:
Silvana Fusaro

risorse

Esperti esterni
Spazi
Aula di sostegno
Materiali e attrezzature:
Ingredienti comprati con il contributo delle famiglie

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Prof Ilaria Boilini

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1)
2)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale;(lettera h)
3)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

b)







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

PROGETTO IN/FORMAZIONE AVIS
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

SENA ANNAMARIA
Tutte le classi II
Docenti
CONOSCENZA DELLA CATENA DI SOCCORSO E I COMPORTAMENTI DA ATTUARE IN
CASO DI BISOGNO
Fasi
1.
2.
3.
4.

descrizione

Incontro con gli esperti
Calendarizzazione
Attività per le classi
verifica

Attività

Accoglienza e presentazione della pubblica assistenza Avis Cologno e degli
obiettivi dei diversi incontri.

La catena del soccorso,

il numero unico delle emergenze (112),

i vari mezzi di soccorso,

nozioni basilari del primo soccorso,

cosa fare in caso di lievi lesioni e gestione delle piccole ferite

manovre di rianimazione con l’uso di manichini e defibrillatori

disostruzione e la posizione laterale di sicurezza
Scelte metodologiche e organizzative
La metodologia adottata si avvale di lezioni frontali attraverso l’utilizzo di brainstorming,
presentazioni interattive, lavori di gruppo, attività ludico educative ed esercitazioni

Tempi
Per ciascuna classe 2 incontri per totali 4 ore
Periodo da definirsi

modalità di verifica

Strumenti
Feedback degli alunni e docenti
Tempi
A fine percorso
Docenti dell’istituto
Docenti in servizio
Esperti esterni

volontari della Pubblica Assistenza Avis Cologno Monzese.
risorse

Personale ATA
Spazi
Aule scolastiche
Materiali e attrezzature
LIM

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof Annamaria Sena

VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1.
2.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3.
4.
5.
6.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; (lettera b)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale;(lettera h)
potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti;(lettera q)







potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
potenziamento del metodo scientifico
sviluppo del pensiero computazionale
uso delle tecnologie informatiche
ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

LEZIONI DI TRENO
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

GIOVANDITTO MARIA ANTONIETTA
Alunni delle classi I
ELABORATO ARTISTICO E MULTIMEDIALE
Fasi
Lezione teorica in classe da parte di un istruttore RFI
Attività
- visita gratuita al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano,
con guida da parte di un esperto (ferroviere in pensione) al padiglione ferroviario.
- laboratorio: Sperimentiamo con le bolle di sapone al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

descrizione

Scelte metodologiche e organizzative
Percorso laboratoriale
Tempi
- Lezione in classe (2 ore)
- Visita al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano al
padiglione ferroviario (55 minuti).
- laboratorio: Sperimentiamo con le bolle di sapone al Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (55 minuti).

modalità di verifica

Strumenti
Elaborati grafici e multimediali
Tempi
A fine percorso

Docenti dell’istituto
Docenti in servizio durante la lezione tenuta a scuola
Esperti esterni
Istruttori RFI

risorse

Personale ATA
Spazi
Aula con la LIM
Spazi del Museo cella scienza e tecnologia di Milano
Materiali e attrezzature
LIM

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Maria Antonietta Giovanditto

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; (lettera d)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità; (lettera e)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto delle
differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla realizzazione di elaborati
in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

DONACIBO
Istituto
docente referente
destinatari
prodotto finale

NAVA ANTONELLA
Alunni, genitori, docenti, personale A.T.A. dei 3 plessi di scuola primaria e del plesso di
scuola secondaria
Raccolta di generi alimentari non deperibili
Fasi :
-

descrizione

presentazione dell’iniziativa alle classi;
raccolta di generi alimentari;
verifica

Attività:
nella settimana precedente all’iniziativa (che è rivolta alle scuole del territorio
italiano) : incontro-testimonianza con persone che prestano servizio volontario
presso il Banco di solidarietà di zona (che si trova a Brugherio) per spiegare le
motivazioni del gesto;
nella settimana indicata dagli organizzatori: raccolta di generi alimentari non
deperibili per il sostegno delle famiglie bisognose assistite dal Banco di
solidarietà a Brugherio e Cologno M.se mediante la distribuzione mensile di
viveri.
Scelte metodologiche e organizzative:
per l’incontro con i volontari gli alunni vengono riuniti per classi o interclassi; per la
raccolta ci si organizza nelle aule o negli atri fino al giorno previsto per il ritiro degli
alimenti raccolti, sempre da parte dei volontari.
Tempi : nel mese di marzo (la data del 2020 non è ancora stata comunicata).

modalità di verifica

Strumenti:
gradimento da parte delle classi attraverso una partecipazione attiva all’evento; raccolta
verbale di impressioni da parte del referente; comunicazione della quantità di generi
raccolti mediante cartelli esposti all’esterno dei plessi coinvolti e comunicazione scritta ai
rappresentanti di classe.
Tempi: ad iniziativa conclusa.
Docenti dell’istituto:
l’ins. referente per l’organizzazione del gesto; gli insegnanti coordinatori dei plessi
coinvolti per la distribuzione e la chiusura degli scatoloni; i docenti delle classi per la
sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie. Tutti a titolo gratuito.
Esperti esterni :
volontari del Banco di solidarietà di Brugherio a titolo gratuito

risorse

Personale ATA:
a titolo volontario i collaboratori scolastici
Spazi:
aule e atri dei plessi coinvolti
Materiali e attrezzature:
volantini, scatoloni e nastro adesivo forniti gratuitamente dal Banco di Brugherio

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Antonella Nava

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; (lettera d)
2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità; (lettera e)
3) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
4) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto delle
differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla realizzazione di
elaborati in forma digitale




attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione

miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

ESITI PER GLI
STUDENTI

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

SOCIAL DAY
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

BRUNO RITA
Alunni, docenti, genitori, cl. 2A e 2D
SOCIAL DAY –PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA
L’attività si inserisce negli interventi previsti dal progetto interistituzionale COME
PIETRE NELL’ACQUA. Social Day , progetto ad impatto sociale, è un percorso di
cittadinanza attiva. La finalità intrinseca è quella di raccogliere fondi da destinare a
progetti di cooperazione e, contestualmente, promuovere l’azione di una “Città
Sensibile” in cui i ragazzi spronano il territorio ad attivarsi in iniziative solidali
attraverso la modalità del “fare insieme”.

descrizione

Fasi e attività
CON I DOCENTI

Incontro preliminare

Incontro di formazione CON GLI ALUNNI

Costituzione del coordinamento territoriale

Formazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti, della papce, della giustizia

Selezione dei rpogetti di cooperazione

Sensibilizzazione della comunità locale

Sottoscrizione dei “contratti di attività”

Evento del SOCIAL DAY (data definita a livello europeo) con attività presso
aziende, spazi pubblici, case di privati, associazioni etc disponibili a contribuire, a
fronte di una prestazione ricevuta, al progetto di cooperazione selezionato.

Scelte metodologiche e organizzative
Percorso labortoriale
Tempi
Anno scolastico
Strumenti

modalità di verifica

Attività realizzate, risorse, spese e risultati
Tempi
Maggio 2020
Docenti dell’istituto

Docenti di Italiano delle classi coinvolte (attività laboratoriale con gli esperti) e relativi CdC
Esperti esterni

COME PIETRE NELL’ACQUA - Docenti e tecnici dell’ Ente capofila “Libera Compagnia di Arti &
mestieri Sociali”
risorse

Personale ATA
DSGA per rendicontazione finanziaria
Spazi

Aule della scuola e spazi del territorio
Materiali e attrezzature

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Rita Bruno

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; (lettera d)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità; (lettera e)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

alfabetica funzionale
digitale
in materia di cittadinanza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

X
attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto delle
differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla realizzazione di elaborati in
forma digitale




attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

RACCONTARE LA PACE
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Plesso Calvino :IA-IB- IIB -IIIA-IIIB- VA
Plesso Montale : IB
Plesso Arcimboldo:IA- IIIA-VA- VB
DISEGNI, CARTELLONI
Fasi:
un incontro con un volontario di Emergency

descrizione

Attività:
Emergency promuove la cultura della pace, della solidarietà e del rispetto dei Diritti
Umani attingendo dalla sua esperienza d’intervento nei Paesi devastati dalla guerra e
dalla povertà. Utilizzando la testimonianza come strumento di informazione, Emergency
mira a sensibilizzare gli alunni sulle conseguenze delle guerre, propone spunti di
riflessione e messaggi positivi di gesti concreti per costruire la pace e affermare i diritti.
Emergency propone progetti differenziati in base a tematiche, età e durata.

La conquista del fuoco: racconto africano per comprendere il valore della
diversità (75 min, classe: 1°).

Costruiamo la luce: un gesto di pace in tempo di guerra, le immagini di un
cartone animato di una storia vera ambientata nella Valle del Panshir, Afghanistan
(1 ora, classi: 1° e inizio 2°).

L’albero incantato: fiaba afgana per conoscere e valorizzare cultura e
tradizioni differenti, sui temi della pace e della solidarietà (75 min; classi: 1°).

Se vede una scala, Ninetta curiosa: filastrocca alfabetica sulla solidarietà e
l'accoglienza di chi viene da luoghi diversi (90 min., classe 2).










Il mio nome non è rifugiato: la storia del lungo viaggio di una mamma col
suo bambino, costretti a lasciare la propria casa (90 min. Classi 2° e 3°).
La Strabomba: corale NO ALLA GUERRA! ispirato a un racconto di Mario Lodi
(90 min, classi: 2° e 3°).
La fiaba di Mago Linguaggio: riflettere insieme sul valore delle parole e
spiegare il significato di termini come diritti umani. (2 ore, classe: 3° e 4°).
Viaggio in Sierra Leone: conoscere il paese africano attraverso spiagge,
foreste, villaggi e i piccoli pazienti del centro pediatrico e chirurgico di Goderich (2
ore, classe: 3° e 4°).
Diritti, pace e uguaglianza: riflessione sul significato di undici parole
importanti per la quotidianità dei bambini e il lavoro di Emergency (2 ore, classe:
4°, 5°).
Letture, brani e canzoni per la pace: inno alla pace che racconta
l’Afghanistan attraverso forme espressive differenti. (2 ore, classi: 4°, 5°).
Emergency in Africa: un viaggio tra luoghi, musiche e culture differenti, alla
scoperta di un grande continente (2 ore, classe: 4°, 5°).
Sotto lo stesso cielo: la ballata di Roberto Piumini introduce il tema
dell’accoglienza (2 ore, classe: 5°).

Scelte metodologiche e organizzative:
è prevista la partecipazione di una classe alla volta in presenza di un docente.
Tempi:
variabili in base al percorso scelto

modalità di verifica

Strumenti:
verrà valutata la consapevolezza acquisita rispetto ai temi trattati attraverso
conversazioni, disegni e riflessioni degli alunni
Tempi:
al termine dell’incontro
Docenti dell’istituto in servizio
Esperti esterni:
gli incontri sono condotti presso la scuola da volontari dell’Ufficio Scuola di Emergency
formati dall’associazione senza oneri per la scuola

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi:
Aule scolastiche
Materiali e attrezzature:
per la realizzazione degli incontri la scuola deve essere dotata di strumenti per la
proiezione di immagini con audio (computer, videoproiettore o LIM, casse acustiche). Gli
incontri sono gratuiti.

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della
realizzazione della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più
differenziate, impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2.
3.
4.

COMPETENZE
CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; (lettera d)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità; (lettera e)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media; (lettera h)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto delle
differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla realizzazione di
elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e
con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

LA CLASSE CAPOVOLTA
Arcimboldo - Calvino
docente referente

PISONI ELISA
Gli alunni delle quarte e quinte dell’Istituto. Gli insegnanti delle classi terze,
quarte e quinte.
Partecipanti per l’anno scolastico 2019-20:
Plesso Arcimboldo alunni e insegnanti delle classi IVA, VA,VB
Plesso Calvino: alunni e insegnanti della classe IVA

destinatari
Il progetto prevede anche la formula di partecipazione come “docente
osservatore” riservata ai docenti delle classi terze quarte e quinte.
Partecipanti per l’anno scolastico 2019-20 :
Plesso Arcimboldo gli insegnanti delle classi IIIA e IIIB
Plesso Calvino gli insegnanti delle classi IIIA, IIIB, IVB; IVC

prodotto finale

REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE DI CONFRONTO E DI LAVORO
COLLABORATIVO (INSEGNANTE/INSEGNANTE, INSEGNANTE/ALUNNI E
ALUNNI/ALUNNI) NELLO SPAZIO FISICO DEL WEB IN PARTICOLARE NELLA
PIATTAFORMA GSUITE
Fasi
Il progetto prevede due percorsi di sperimentazione:
QUELLO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI INSEGNATI che negli spazi della
piattaforma GSuite attiveranno un percorso di autoformazione finalizzato all’uso
di Classroom come risorsa nell’attività didattica e all’uso di Drive come
strumento di condivisione.
QUELLO RISERVATO AGLI ALUNNI E AGLI INSEGNANTI che negli spazi della
piattaforma GSuite acquisiranno competenze per muoversi in modo responsabile
in Internet.
DA NOVEMBRE A DICEMBRE
• Creazione Classroom docenti
• Creazione in Drive di una cartella condivisa per archivio e produzione materiale
comune da utilizzare nelle Classroom riservate agli alunni
• Definizione delle regole dello spazio collaborativo (Cloudiquette)
• Condivisioni e riflessione su materiali reperiti nei vari corsi di formazione e dai
siti di Parole O Stili e dal sito Programma il Futuro
• distribuzione e raccolta delle liberatorie per l’utilizzo, da parte degli alunni, dell’
ambiente GSuite

descrizione

DA GENNAIO A MAGGIO
• Creazione account icsmontale per gli alunni
• Creazione Classroom alunni
• Creazione in Drive di una cartella condivisa per archivio e produzione materiale
comune
• Definizione delle regole dello spazio collaborativo (Cloudiquette)
• Studio e approfondimento di materiali relativi alla cittadinanza digitale
consapevole
• Studio e approfondimento di materiali disciplinari
Attività
Con questo progetto si cerca di affrontare il tema della doppia identità, quella
reale e quella digitale attraverso proposte didattiche finalizzate all’integrazione,
all’armonizzazione di strumenti digitali. Obiettivo sarà quello di riuscire a
rendere fluido il passaggio dall’ambiente digitale a quello reale al fine di rendere
i due ambienti integrati in modo che possano reciprocamente alimentare
comportamenti virtuosi, non solo virtuali.
Scelte metodologiche e organizzative
L’utilizzo della piattaforma Google Classroom, di Drive e della casella di posta
elettronica ,oltre che a ampliare le competenze tecniche degli alunni, permetterà
di sviluppare e consolidare le capacità di lavorare in gruppo ad un progetto, con
l’impegno di rispettare i tempi programmati. La collaborazione in ambienti
virtuali permetterà di accrescere le competenze comunicative grazie anche alla
conoscenza della netiquette e delle regole di comunicazione sincrona e
asincrona.
Tempi
Da novembre a maggio

modalità di
verifica

risorse

Strumenti
Osservazioni sulla qualità delle relazioni nel web e in classe
Tempi
Da novembre a maggio
Docenti dell’istituto
Plesso Arcimboldo gli insegnanti delle classi IIIA, IIIB, IVA, VA, VB: Pisoni,
Celso, Pili, Malena, Terzi, Minicucci, Parrotta, Dell’Aquila, De Filippis
Plesso Calvino gli insegnanti delle classi IIIA, IIIB, IVA,IVB, IVC: Tripodi, Milici,
Lenza, Magagnoli, Cavicchioli, Coschignano, Viviano, Vetrano.

Esperti esterni
Personale ATA
Spazi
Spazi interni alla scuola e spazio web (siti, Drive, Google Classroom, casella di
posta elettronica)
Materiali
Dispense reperite attraverso corso di formazione DOL, dal sito
https://paroleostili.it
https://programmailfuturo.it
Strumentazioni
Pc, Lim, materiale didattico generico

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Maestra Elisa Pisoni

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; (lettera d)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità; (lettera e)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)




alfabetica funzionale
digitale
in materia di cittadinanza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto
delle differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla
realizzazione di elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

METTIAMOCI IN GIOCO
Arcimboldo
docente referente

TERZI ROSALBA

destinatari

Alunni della Scuola Primaria Arcimboldo – classi seconde e terze e quarta A

prodotto finale

ACQUISIZIONE DI MODALITÀ NUOVE PER GIOCARE NEL RISPETTO E NELLA
COLLABORAZIONE, AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE RELAZIONI
ALL’INTERNO DEL GRUPPO-CLASSE.
Fasi:
1. Accoglienza nello spazio ludoteca e determinazione delle regole di comportamento
dello spazio stesso
2. Acquisizione di regole di giochi da svolgersi in piccoli gruppi, sotto la guida
dell’esperta e dell’insegnante
3. Sperimentazione dei giochi in ludoteca
4. Sperimentazione eventuale dei giochi in classe
5. Scelta di un gioco da costruire e/o acquistare per la classe e/o per la ludoteca

descrizione

Attività:
giochi strutturati (di carte, linguistici, matematici, di logica….) a piccoli gruppi in uno
spazio strutturato
Scelte metodologiche e organizzative:
il gioco rappresenta per ogni bambino il più ricco veicolo di stimoli per confrontarsi con il
mondo e i valori positivi che trasmette per favorire una crescita sana ed equilibrata. Il
gioco costituisce una tappa di sviluppo creativo e di socializzazione A livello
metodologico, perciò, verranno creati spazi di gioco in cui il docente aiuterà il bambino a
trasformare le sue esigenze ludiche in attività. Si creeranno le occasioni per far
riscoprire il piacere di giocare insieme, per imparare a gestire i propri comportamenti in

situazioni di conflittualità, per mettersi alla prova accettando e superando i propri limiti;
per esprimere creativamente il proprio mondo emozionale in spazi protetti in cui l’errore
viene accolto e non esasperato dalla competizione. Ciò avverrà organizzando la classe in
due o più gruppi che sperimenteranno diverse attività ludiche; i gruppi verranno
modificati nel corso dell’anno per favorire l’integrazione tra gli alunni. Si proporranno
sperimentazioni di giochi di diverse tipologie.
Tempi:
una volta al mese per classe; durata del laboratorio: 1 ora

modalità di verifica

Strumenti:
questionario di gradimento rivolto agli alunni
Tempi:
alla fine di ogni quadrimestre
Docenti dell’istituto: Calò , Corradi, Macellari, Scovino, Celso, Malena, Minicucci,
Terzi
Esperti esterni :
Cattaneo Luisa (ex-insegnante del plesso)

risorse

Personale ATA:
Spazi:
Ludoteca “L’isola che non c’è”
Materiali e attrezzature:
giochi e arredi della ludoteca

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Rosalba Terzi

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; (lettera d)
2)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità; (lettera e)
3)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
4)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto delle
differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla realizzazione di elaborati
in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

EDUCAZIONE STRADALE
Infanzia - Primaria
docente referente

destinatari

prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Infanzia Rodari: sez. A-B-C-D-E
Infanzia Andersen: sez.A-B-C-D
Scuola primaria Plesso Calvino:IIA-IIB-IIC
Plesso Montale:IB-IIA-IIB
Plesso Arcimboldo:IA
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE E “PATENTE “ PER CIRCOLARE A PIEDI
Fasi:
quattro lezioni da due ore ciascuna

descrizione

Attività:
I corsi di educazione stradale hanno l’obiettivo di far conoscere, tenendo conto dell’età
dei partecipanti, i segnali stradali e i segnali manuali degli agenti che dirigono il traffico.
Gli alunni attraverso gli incontri con il personale della polizia locale impareranno a
conoscere le norme di comportamento che devono essere rispettate da chi circola sulla
strada a piedi o con un velocipede.
Scelte metodologiche e organizzative :
prima di ogni corso, l’agente che terrà le lezioni, concorderà con gli insegnanti il
contenuto della parte teorica. Possibilità di utilizzo di un corso multimediale. L’ultima
lezione sarà un gioco/verifica su quanto spiegato in classe. Alla fine del corso sarà
rilasciata ad ogni partecipante una patente per circolare a piedi o in bicicletta e un
diplomino di vigile onorario. Possibilità di una passeggiata nelle vie limitrofe alla scuola
per far vedere direttamente sulla strada la segnaletica stradale e alcune norme di
comportamento. Il contenuto delle lezioni potranno essere concordate con i docenti

anche al di fuori delle linee guida appena descritte.
Tempi
da concordare

modalità di verifica

Strumenti:
attraverso un test a riposta multipla o con la creazione all’esterno del plesso scolastico
di un percorso stradale da superare a piedi o con un velocipede.
Tempi:
al termine del percorso
Docenti dell’istituto
in servizio
Esperti esterni:
gli incontri saranno tenuti da un operatore esperto della Polizia Locale senza oneri per la
scuola

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi:
aule scolastiche e cortile
Materiali e attrezzature:
lim , computer.

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e
dei doveri; (lettera d)
2.
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità; (lettera e)
3.
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
4.
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto
delle differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla
realizzazione di elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

EDUCAZIONE STRADALE
MARCONI
docente referente
destinatari
prodotto finale

GIOVANDITTO MARIA ANTONIETTA
Alunni delle classi II
CONOSCENZA DEL CODICE STRADALE
Fasi
Definizione del calendario di interventi
Predisposizione spazi e strumenti

descrizione

Attività
Tre lezioni da due ore, con l’uso di corso multimediale:
1.
lezione sulla segnaletica stradale,
2.
lezione sulle principali norme di comportamento per chi circola a piedi, in bici e
in ciclomotore,
3.
lezione sull’uso del casco protettivo e sugli effetti del suo mancato utilizzo.
Si propone anche una quarta lezione di due ore, nella quale i ragazzi vengono condotti
all’esterno dell’edificio scolastico in modo da far verificare con esempi pratici sia la
segnaletica stradale che le norme di comportamento corrette.
Scelte metodologiche e organizzative
Percorso laboratoriale
Tempi
Da concordarsi

modalità di verifica

Strumenti
Elaborati e quiz
Tempi
A fine percorso
Docenti dell’istituto
Esperti esterni
Operatori della Polizia Locale

risorse

Personale ATA
Spazi
Aule e aula magna
Adiacenze edificio scolastico
Materiali e attrezzature
LIM

12 ottobre 2019
Prof. Maria Antonietta Giovanditto

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; (lettera d)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità; (lettera e)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto
delle differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla
realizzazione di elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

ESITI PER GLI
STUDENTI

L’ESODO DALL’ISTRIA, FIUME E DALMAZIA
E LA TRAGEDIA DELLE FOIBE
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

SENA ANNAMARIA
Tutte le classi III
RIFLESSIONE DUL SIGNIFICATO DELLA STORIA NELLA FORMAZIONE PERSONALE
Fasi
1. incontro con associati dell’ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia.
2. Intervento nelle classi
3. verifica

descrizione

Attività
 incontro di 2 ore per ciascuna classe aderente con testimonianze dirette di
esuli e con testimonianze indirette (filmati e documenti).
 eventuale partecipazione ai bandi di concorso indetti da Regione Lombardia e
dal Miur nazionale in occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio di ogni
anno.
Scelte metodologiche e organizzative
Lezione con uso di materiali multimediali
Tempi
Da definirsi

modalità di verifica

Strumenti
Feedback degli alunni e dei docenti
Eventuali elaborati prodotti
Tempi
A fine attività
Docenti dell’istituto
Docenti di lettere
Esperti esterni
Testimoni e conduttori dell’ANVGD - Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

risorse

Personale ATA
Spazi
Aule ordinarie e aula magna
Materiali e attrezzature
LIM

Cologno Monzese 12 ottobre 2019
Prof. Annamaria Sena

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; (lettera d)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità; (lettera e)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto
delle differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla
realizzazione di elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

CROCUS
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

GIULIA SCERRA
Tutte le classi e le famiglie
EVENTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Fasi
1)
2)
3)
4)
5)
6)

descrizione

Condivisione del progetto in riunione di plesso
Suddivisione dei compiti
Attività di docenza in aula
Allestimento dello spazio
Evento finale
Uscita didattica

Attività
PARTE LETTERARIA
Individuazione di testi consoni al tema
Produzione di elaborati
PARTE SCIENTIFICA
Piantumazione dei crocus
PARTE ARTISTICA
Produzione di elaborati e allestimento dello spazio scenico
PARTE MUSICALE
Musiche e canzoni inerenti i tema
USCITA DIDATTICA
Alcune classi del plesso Marconi andranno a visitare la mostra fotografica promossa dal

Comune di Cologno sul tema Shoà
Altre andranno a visitare il “Binario 21”
Scelte metodologiche e organizzative
Circle time
Approccio laboratoriale e multimediale
Tempi
dicembre – gennaio
evento in giornata da definirsi
Uscita a fine gennaio - inizio febbraio

modalità di verifica

Strumenti
Elaborati degli alunni
Feedback dell’utenza
Tempi
gennaio
Docenti dell’istituto
PARTE LETTERARIA - Tutti i docenti di lettere
PIANTUMAZIONE CROCUS - Tutti i docenti di sostegno
ELABORATI ARTISTICI E MULTIMEDIALI - Docenti di arte e musica
PARTE MUSICALE - Docenti di musica
CONDUZIONE EVENTO - Prof. Scerra
USCITA: prof. Scerra

risorse

Esperti esterni
Polizia Locale per la sicurezza durante l’evento
Personale ATA
Durante l’evento
Spazi
Aule e laboratori
Spazio antistante l’ingresso della scuola e piazzale
Materiali e attrezzature
Bulbi crocus, LIM PORTATILE, tastiera e leggii, materiale cartaceo e pittorico di facile
consumo

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Prof. Giulia Scerra

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; (lettera d)
2)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità; (lettera e)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare




attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di vita
associata. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.

ESITI PER GLI
STUDENTI

PICCOLI CITTADINI per ….LA COSTITUZIONE
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

SCAPATICCI ROSARIA
Alunni delle classi I
CONOSCENZA DI ALCUNI ART. DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Fasi

1.
2.
3.
4.
descrizione

progettazione con i CdC coinvolti
Attività laboratoriale di ricerca dei significati con gli alunni
Verifica sulle conoscenze acquisite in forma ludica
Premazione del gruppo maggiormente coinvolto dall’acquisizione dei contenuti

Attività
Percorso laboratoriale multimediale con verifica in forma di quiz e gara tra squadre
Rilevazioni delle interazioni degli alunni con rubrica osservativa a cura dell’insegnante
di classe
Scelte metodologiche e organizzative
calendarizzazione degli incontri (2 per classe della durate di 2 ore ciascuno) in
codocenza con l’insegnante di classe
Tempi
febbraio/marzo 2020
Strumenti

modalità di verifica




Risposte corrette durante la gara sui contenuti esaminati
Questionario sul gradimento dell’attività

Tempi
A fine laboratorio in ciascuna classe
Docenti dell’istituto
Prof. Scapaticci, docenti in servizio
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi
Aule ordinarie
Materiali e attrezzature
Materiale cartaceo e multimediale
Lavagna Interattiva Multimediale

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Rosaria Scapaticci

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; (lettera d)
2)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità; (lettera e)
3)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
4)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto
delle differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla
realizzazione di elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

IO DICO NO
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

SCERRA GIULIA
Alunni cl. III
SENSIBILIZZAZIONE SUL CONTRASTO AL FENOMENO DELLE MAFIE
Fasi:
presentazione del progetto al CdC e agli alunni;
Attività svolte dal personale esperto;
produzione di elaborati da parte degli alunni
evento finale

descrizione

Attività
- incontro preliminare con i docenti coinvolti
- attività laboratoriale 1 (scoperta e reazione)
- attività laboratoriale 2 (riflessione e produzione di elaborati)
- evento finale condotto da magistrati, giornalisti, scrittori e dibattito
Scelte metodologiche e organizzative
Il progetto è inserito nel pacchetto di proposte per le scuole predisposto da
“LIBERA CASA CONTRO LE MAFIE “ e “ANPI” (Cologno Monzese)
Il percorso e le attività hanno lo scopo di
Far acquisire la consapevolezza della possibilità del contrasto al fenomeno
Far conoscere alcuni protagonisti che si sono opposti allo stesso
favorire la consapevolezza che il contrasto al fenomeno è anche individuale

Tempi: anno scolastico

modalità di verifica

Strumenti
Elaborati prodotti dagli alunni e discussione post evento finale
Tempi:
a conclusione dell’evento
Docenti dell’istituto:
docenti di lettere delle cl. III
Esperti esterni:
operatori ed esperti della associazione Libera Casa contro le Mafie

risorse

Personale ATA
Spazi: aule con LIM; incontro finale presso la sala Comunale
Materiali e attrezzature:
LIM e materiali di facile consumo

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Giulia Scerra

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; (lettera d)
2)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità; (lettera e)
3)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
4)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto
delle differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla
realizzazione di elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

STOP AL BULLO
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

SENA ANNAMARIA
Tutte le classi I, II, III

SENSIBILIZZAZIONE SUL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
E PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI DI PREVARICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI PIU’ DEBOLI (progetto triennale)
Fasi
1.
2.
3.
4.
5.

descrizione

calendarizzazione degli incontri in classe
attività laboratoriali
produzione degli elaborati
partecipazione all’evento
verifica e valutazione

Attività
 1 incontro in classe con la Polizia Locale
 2/3 incontri in classe con le psicologhe
 Produzione degli elaborati insieme agli esperti
Format radiofonico
Corto
Mostra fotografica
Drammatizzazioni

Partecipazione all’evento
Scelte metodologiche e organizzative

Le attività verranno calendarizzate nelle ore di lettere ove possibile
Gli interventi avranno modalità laboratoriale
Tempi
Anno scolastico
La data conclusiva con l’evento è da definirsi

modalità di verifica

Strumenti
Feedback degli alunni e dei docenti
Tempi
A fine percorso
Docenti dell’istituto
Tutti i CdC

risorse

Esperti esterni
Polizia Locale
Dott.ssa Miele Roberta
Tecnici di Radio Fox
Personale ATA
Spazi
scuola
Materiali e attrezzature
LIM

Cologno Monzese, 26 ottobre 2019
Prof Annamaria Sena

PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione
della convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; (lettera d)
2)
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza
e al rispetto della legalità; (lettera e)
3)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; (lettera h)
4)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; (lettera l)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto
delle differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla
realizzazione di elaborati in forma digitale
attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise,
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

AD ARTE NELLA LEGALITA’
MARCONI
docente referente
destinatari
prodotto finale

PIAZZA MILENA, SENA ANNAMARIA
Alunni classe 3C e loro genitori
ARTETERAPIA PER IL RECUPERO SOCIALE E L’AFFERMAZIONE DEL SE’ CIVICO
Il progetto vede lo sviluppo in parallelo un percorso di giustizia ripartiva all’interno del
carcere e di prevenzione all’interno della scuola.
Sostenitore e promotore del progetto, è il Questore della Camera dei Deputati, On
Stefano Dambruoso.
Gli enti partecipanti sono:

descrizione





Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità di Milano
Ministero della giustizia - II casa di reclusione di Milano Bollate
Comune di Cologno Monzese

L’assetto progettuale è studiato per garantire la capacità di raccolta degli stimoli
espressivi da finalizzare in termini educativi.
L’arte, linguaggio universale e veicolo di comunicazione ed espressione, sarà il
mezzo di facilitazione e guida verso l’autonarrazione:




in logica preventivo/formativa per gli studenti,
in termini di recupero sociale e affermazione di un sé civico per i detenuti.

Fasi









individuazione della classe partecipante
informazioni sul percorso agli alunni e alle famiglie e raccolta delle autorizzazioni
di rito
incontro di presentazione per alunni, docenti, genitori
definizione dei tempi e aggiustamento dell’orario interno
4 incontri laboratoriali di circa 4 ore ciascuno condotti da Luisa Colombo artista,
arteterapeuta, specializzata in arteterapia clinica in affiancamento ad un detenuto
già in Art. 21 dell’ordinamento penitenziario.
Incontro di restituzione con lunni, docenti e genitori
restituzione pubblica dell’iniziativa, attraverso un evento aperto alla cittadinanza.

Attività
laboratorio artistico espressivo articolato all’interno dei seguenti perimetri tematici:

Convivenza civile;

Esposizione al rischio;

Identità;

Rispetto di sé e degli altri;
Scelte metodologiche e organizzative
PERCORSO LABORATORIALE
Tempi
RICORDO UN TUO MEX CON DATE….RIPORTALE TU PER FAVORE

modalità di verifica

Strumenti
Elaborati degli alunni
Tempi
A fine percorso
Docenti dell’istituto
Docenti del consiglio di Classe
Esperti esterni
Dott.ssa LUISA COLOMBO
Personale ATA

risorse

Spazi
Aula magna
Aula con LIM
Aula di arte
Spazio per evento finale e mostra (Comune di Cologno Monzese)
Materiali e attrezzature
Materiale vario per attività pittoriche e grafiche

12 ottobre 2019
Prof MILENA PIAZZA
Prof ANNAMARIA SENA

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
(lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

TEATRO A SCUOLA
Infanzia Andersen/Rodari
docente referente
destinatari
prodotto finale

ANDERSEN: SANTORO
RODARI: MARCHITELLI
Tutti gli alunni
Ci si aspetta il gradimento e la partecipazione di tutti i bambini (considerando le tre
fasce di età)
Fasi
- contatti con le compagnie teatrali per definire date e titoli degli spettacoli
- preparazione dell'evento
- partecipazione alla rappresentazione teatrale
- riflessione e rielaborazione grafica dell'evento realizzata dai bambini per discutere e
rielaborare il vissuto emotivo
Attività e tempi:

descrizione

Andersen:
- Arianna e la renna, 17 dicembre 2019
- Blub - storie di mare, 26 febbraio 2020
Rodari:
La torre di cristallo, 27 febbraio 2020
Scelte metodologiche e organizzative:
Tutte le sezioni partecipano contemporaneamente alle rappresentazioni

modalità di verifica

Strumenti:
Osservazioni in itinere, verbalizzazioni, rielaborazione grafico-pittorica,
drammatizzazioni
Tempi:
Durante gli spettacoli e nei giorni successivi
Docenti dell’istituto:
Tutti i docenti in orario di servizio
Esperti esterni:
Andersen: La baracca di Monza, cooperativa teatrale
Rodari: Compagnia PuntoTeatroStudio

risorse

Il costo degli spettacoli è a carico dei genitori, 5€ a bambino per ogni rappresentazione
Personale ATA:
Collaboratori in orario di servizio
Spazi:
Saloni delle scuole
Materiali e attrezzature:
Materiali scenici forniti dalle compagnie teatrali

Cologno Monzese, 17 ottobre 2019
Maestra L. Marchitelli

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera
q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di gruppo
finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e coreografici,
di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

MUSICALMENTE
Andersen
docente referente
destinatari
prodotto finale

RICCIARDI ALESSANDRA

Bambini di tutte le sezioni e loro genitori

CANTI E/O DRAMMATIZZAZIONI PER LA FESTA DEL NATALE E LA FESTA DI FINE ANNO.

Fasi e tempi: Le attività si concentreranno nei mesi di Dicembre e Maggio, con cadenza
settimanale, dividendo i bambini in gruppi di età omogenea.

descrizione

Attività: Canti corali, giochi e movimenti ritmici, attività coreografiche e musicali.
Scelte metodologiche e organizzative: Le attività saranno proposte in maniera
sistematica, dividendo i bambini in gruppi di età omogenea.
Strumenti: Verifica in itinere e in sede di intersezione docenti/genitori

modalità di verifica
Tempi: Dicembre/Maggio

Docenti dell’istituto: Tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia “Andersen”
Esperti esterni: ins. Corradi Giuliano

risorse

Personale ATA: 2 persone
Spazi: Locali della scuola: salone e aula motricità
Materiali e attrezzature: Materiale di facile consumo, materiale multimediale, stereo,
cd

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Alessandra Ricciardi

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

DANZA
Rodari
docente referente
destinatari
prodotto finale

SFERLAZZA LOREDANA

Tutti gli alunni e i genitori
MOMENTO DI INCONTRO FRA SCUOLA E FAMIGLIA, ATTRAVERSO RAPPRESENTAZIONI
DI CANTI E DANZE.
Fasi:preparazione e svolgimento della festa di Natale; preparazione e svolgimento
della festa di fine anno. Tempi:novembre-dicembre e aprile e maggio.

descrizione

Attività:giochi/esercizi di libera espressione e guidati; esecuzione di una semplice
coreografia; esecuzione di canti in italiano e in inglese.
Scelte metodologiche e organizzative:festa di Natale:gruppi di sezione di età
eterogenea seguiti da insegnanti di sezione. Festa di fine anno:bambini di 5 anni
seguiti dalle insegnanti della propria sezione.

modalità di verifica

Strumenti:osservazione delle competenze acquisite dal gruppo e dal singolo bambino;
produzione grafica dei bambini riguardante il vissuto della danza.
Tempi: in itinere

Docenti dell’istituto:10 docenti per un totale di 40 ore AI
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi:aula- salone-giardino.
Materiali e attrezzature:stereo, cd,carta, tempera,cartoncini..a disposizione della
scuola.

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Loredana Sferlazza

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

NATALE DI SOLIDARIETA’
Arcimboldo
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

CELSO GIOVANNA
Tutte le classi e le i genitori
SPETTACOLAZIONE MUSICALE, TOMBOLATA, MERCATINO .
LA RACCOLTA FONDI ATTUATA CON IL MERCATINO E LA TOMBOLATA ANDRÀ IN
BENEFICENZA .
Fasi e tempi:
1. Realizzazione di manufatti;
2. preparazione dei canti natalizi e dell’animazione
3. vendita delle cartelle per la tombolata e realizzazione della stessa.
4. Mercatino
5. Animazione alla presenza dei genitori.
Le attività si svolgeranno da novembre a dicembre , con cadenza definita all’interno di
ogni classe o interclasse.
Attività:
TOMBOLATA
- Nel corso dell’ultima settimana di scuola, ogni giorno, verranno estratti 10 numeri che
gli alunni segneranno, in aula, sulle proprie cartelle della tombola. L’ultimo giorno di
scuola, alle ore 15.30, in mensa, verranno estratti i rimanenti numeri e gli alunni
riceveranno i premi portati a scuola, in precedenza, dai genitori.L’attività è curata dagli
alunni e dagli insegnanti di classe quinta.

ANIMAZIONE
A partire da novembre gli alunni impareranno le canzoni con gli insegnanti di classe e
con l’apporto dell’insegnante Corradi, che organizzerà attività specifiche per rendere
coeso il coro, oltre a guidare due prove generali.
LABORATORI
Tutti gli alunni saranno coinvolti in attibità di laboratorio per realizzare manufatti da
vendere ai genitori, nel mercatino.
Le classi quarte realizzeranno le scenografie ed eventuali oggetti di scena.
Gli alunni di quinta si occuperanno di scannerizzare i testi scelti e che verranno letti il
giorno del concerto e realizzare una presentazione in PP.
Scelte metodologiche e organizzative:
Si prediligeranno attività laboratoriali dove ogni alunno possa mettersi in gioco e
sperimentare tecniche pratiche operative e capacità di relazionarsi con gli altri
collaborando alla riuscita di un progetto comune.
Laddove sarà possibile, si lavorerà costituendo piccoli gruppi in un’ottica di
apprendimento cooperativo.

modalità di verifica

Strumenti:
scheda di verifica sulle attività per insegnanti e alunni
Tempi
A gennaio
Docenti dell’istituto :
Tutti i docenti del plesso Arcimboldo.
Esperti esterni:
L’insegnante in pensione Luisa Cattaneo, alcuni genitori o parenti degli alunni con
competenze particolari ( a titolo gratuito )

risorse

Personale ATA
Macrì Salvatore
Spazi:
Aula pittura, aula computer, aula lim,palestra, mensa, atri antistanti le aule giardino
Materiali e attrezzature:
Carta, cartoncini, tempere,colla.
Attrezzatura audio e video, microfoni, luci di scena.

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Giovanna Celso

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
(lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

SCUOLA IN FESTA
Arcimboldo
docente referente
destinatari
prodotto finale

CELSO GIOVANNA
Tutti gli alunni e le famiglie del plesso Arcimboldo
FESTA DELLA SCUOLA
Fasi e tempi



descrizione




Riunioni con i genitori e un rappresentante di interclasse per la suddivisione dei
compiti (ad aprile e a maggio)
Gli alunni si sperimenteranno in laboratori di vario genere. Si realizzeranno
attività in classe o per piccoli gruppi misti,cioè di differenti classi o interclassi,
compatibilmente con le risorse a disposizione. (da gennaio a maggio).
Realizzazione della festa.a fine maggio o a giugno con una parte gestita dai
docenti e una dai genitori che organizzeranno varie attività come mercatino,
lotteria,pranzo.

Attività
Da febbraio a maggio: ogni insegnante ricaverà spazi temporali idonei alla realizzazione
di attività inerenti il tema del progetto a partire dalla programmazione didattica della
classe.
Laboratori e attività di ricerca e approfondimento attorno al tema proposto. Si darà
spazio alle attività di animazione teatrale, musicali e di lettura con il coinvolgimento dei
genitori e dei nonni.
Verrà realizzata una festa finale nella quale confluiranno i prodotti realizzati dagli alunni
in una rappresentazione corale. I bambini saranno protagonisti ed utilizzeranno varie
forme espressivo- comunicative, oltre ad essere fruitori di attività ludiche organizzate
dai genitori.
Scelte metodologiche e organizzative

Verranno proposte varie attività interdisciplinari all’interno delle quali gli alunni
sperimenteranno differenti linguaggi espressivi e comunicativi.

Si prediligerà il laboratorio e la costituzione di gruppi per realizzare il cooperative
learning.
Strumenti
Questionario per individuare le criticità e i punti di forza da somministrare a docenti e
alunni, con modalità differenti.

modalità di verifica

Tempi
Verifiche in itinere, tramite incontri tra docenti, durante le programmazioni.
Verifiche tra insegnanti e genitori
Docenti dell’istituto
Tutti i docenti del plesso Arcimboldo
Esperti esterni
Esperti, genitori, o parenti con competenze particolari. ( A titolo gratuito)
Specialisti di società sportive o di associazione che a vario titolo, abbiano effettuato
attività con gli alunni della scuola( A titolo gratuito)

risorse

Personale ATA
Macrì Salvatore
Spazi
Aula pittura, aula lettura,atri antistante le aule, palestra, giardino.
Materiali e attrezzature
Carta, cartoncino, colla, pennelli, tempera.
Computer, impianto audio.

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Giovanna Celso

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di gruppo
finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e coreografici, di
drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

NATALE IN SOLIDARIETA’
Calvino
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

VETRANO TERESA
Alunni, genitori, docenti, personale ATA.
FESTA DEL NATALE, SPETTACOLI, ANIMAZIONI, MANUFATTI
Fasi
1. Per il mercatino di solidarietà del 16 dicembre 2019 (possibile giorno alternativo
12/12/19):

Realizzazione di manufatti diversi in ciascuna classe coinvolta;

Realizzazione delle pigotte per UNICEF (da definirsi);

Realizzazione di manufatti da parte di un gruppo di adulti (genitori e amici)

Esposizione e vendita dei manufatti e delle pigotte (dalle ore 16:30 alle ore
18:00).

Possibile allestimento di uno spazio per il momento di ascolto delle storie di S.
Lucia (letture degli amici della biblioteca o di insegnanti), rivolto in particolare
agli alunni delle classi prime, seconde e terze;

Visione filmati curati dalla Fondazione AVSI per documentare la concretezza
degli aiuti mediante il sostegno a distanza di due bambini nigeriani.
2. Preparazione per classi o interclassi di esibizioni canore e/o drammatizzazioni
(anche in lingua inglese).

Coreografie e attività atte a promuovere le capacità senso –
percettive e la psicomotricità degli alunni.
3. Giochi di classe a tema (da definirsi)

Coro e/o performance di tutte le classi del plesso riunite in un unico
momento caratterizzato da un tema generale.

Tempi
Date da definirsi nella seconda metà del mese di dicembre.
Attività
 Realizzazione di manufatti diversi in ciascuna classe coinvolta;
 Realizzazione delle pigotte per UNICEF;
 Realizzazione di manufatti da parte di un gruppo di adulti (genitori e amici);
 Mercatino di solidarietà;
 Ascolto storie S. Lucia;
 Concerto Natalizio.
Scelte metodologiche e organizzative
Si utilizzerà la metodologia didattico-pedagogica propria del linguaggio teatrale, con
particolare riferimento al metodo euristico –partecipativo, di animazione con proposte
multidisciplinari:
 lettura, analisi e apprendimento di testi di vario genere;
 produzione di copioni teatrali;
 realizzazione di scenografie, costumi, maschere;
 ascolto di brani musicali, attività di animazione corporeo-gestuale e produzione
di semplici coreografie;
 esercizi di respirazione, uso corretto della voce, apprendimento di canzoni,
improvvisazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi e/o corali;
 giochi interattivi, attività di simulazione e drammatizzazioni.
Verranno utilizzate le seguenti strategie e metodologie didattiche:

apprendimento cooperativo;

lavoro di gruppo e cooperative learning;

debriefing (analisi autocritica);

problem solving;

brainstorming;

circle time;

role playing;

strategia ludico – narrativa.
Mediatori didattici:
 Attivi: mimo, conversazione;
 Analogici: role playing;
 Simbolici: discussione e narrazione con manipolazione dei linguaggi in
filastrocche e copioni teatrali;
 Iconici: fonti iconografiche e visive;
L’iniziativa della costruzione dei manufatti punta a favorire, grazie al lavoro su questi
materiali poveri, lo sviluppo della creatività dei bambini, ad accrescere la loro abilità
manuale e la fiducia nelle proprie capacità.
Contribuire alla diffusione della pratica concreta del riciclaggio di oggetti e materiali
rappresenta il primo passo per il sorgere di un atteggiamento responsabile verso le
sempre più attuali questioni dell'ecologia.
Ciascun docente o team impegnato nell'iniziativa, valuterà le modalità e i tempi
necessari al raggiungimento delle competenze previste.

Strumenti





modalità di verifica





Attività a piccoli gruppi e/o corali per verificare l'efficacia educativa e didattica
dell'esperienza con eventuali aggiustamenti tecnici, metodologici e/o di contenuto
in itinere;
Performances musicali, animazioni o rappresentazioni teatrali da proporre a
gruppi di classe e/o alle famiglie.
Compilazione di moduli di verifica della positività delle iniziative svolte da parte
degli insegnanti coinvolti.
Gradimento da parte delle famiglie attraverso una partecipazione attiva
all’evento;
raccolta verbale di impressioni da parte del referente;
verifica esito economico.
Una parte dei fondi raccolti verrà donata in beneficenza all’UNICEF “Progetto
pigotte”. Il restante ricavato costituirà un fondo di solidarietà interno gestito dal
Comitato genitori.

Tempi

Durante le attività ludiche e di animazione, con particolare osservazione
analitica;

Ad attività terminate per la compilazione dei questionari e dei moduli di verifica
della positività.

Docenti dell’istituto
 Il referente del progetto coadiuvato da alcuni docenti delle 5 interclassi per
l’organizzazione degli eventi comuni.
 I docenti di tutte le classi durante il lavoro svolto nelle classi per la
realizzazione dei manufatti;
 I suddetti docenti durante la vendita dei manufatti.
Esperti esterni
I genitori del Comitato. Eventuali genitori di diverse classe disponibili nella
realizzazione dei manufatti e dei dolci e aiutano a gestire le vendite a titolo gratuito.

risorse

Personale ATA
Viene richiesto eventuale vigilanza al personale ATA in caso di orario extrascolastico.
Spazi
Aule con apposite attrezzature, aula riunioni, atri degli ingressi.
Materiali e attrezzature
•
carta, cartone, nastri, tempere, pennarelli in dotazione nelle classi;
•
materiali riciclati;
•
impianti HIFI, pc in dotazione nel plesso.
I materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti vengono acquistati mediante
autofinanziamento da parte delle classi coinvolte.

Cologno Monzese, 23 ottobre 2019
Maestra Vetrano Teresa

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

SCUOLA IN FESTA
Calvino
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

TERESA VETRANO
Alunni, genitori, docenti, personale ATA.
FESTA DI FINE ANNO: SPETTACOLO MUSICALE E ANIMAZIONI
In occasione delle ricorrenze o delle festività, si proporranno al termine di un percorso
lavorativo o alla fine dell’anno scolastico alcune attività con valenza di verifica:

concerti in lingua italiana e/o inglese (interdisciplinarietà lingua inglese/italiana
con disciplina musicale);

drammatizzazioni di racconti di vario genere in lingua italiana e/o inglese;

rappresentazioni teatrali a tema storico, geografico o legate ad esperienze di
studio significative (interdisciplinarietà discipline storico – geografiche e disciplina
musicale, con svolgimento di laboratori espressivi).
Fasi
Nel mattino: fase ludico – laboratoriale

Attività ludiche in giardino e all’interno della scuola organizzate dalle classi.
Nel pomeriggio: scuola in concerto

concerti in lingua italiana e/o inglese (interdisciplinarietà lingua inglese/italiana
con disciplina musicale);

esibizione di alunni in brevi e semplici coreografie;

drammatizzazioni di racconti di vario genere in lingua italiana e/o inglese.
Ciascun docente o team impegnato nell'iniziativa, valuterà le modalità e i tempi
necessari al raggiungimento delle competenze previste.

Attività







lettura, analisi e apprendimento di testi di vario genere;
produzione di copioni teatrali;
realizzazione di scenografie, costumi, maschere, strumenti musicali;
ascolto di brani musicali, attività di animazione corporeo-gestuale e produzione
di semplici coreografie;
apprendimento di canzoni, improvvisazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi
e/o corali;
giochi interattivi, attività di simulazione e drammatizzazioni.

Scelte metodologiche e organizzative
Si utilizzerà la metodologia didattico-pedagogica propria del linguaggio teatrale, con
particolare riferimento al metodo euristico –partecipativo, di animazione con proposte
multidisciplinari:
 lettura, analisi e apprendimento di testi di vario genere;
 produzione di copioni teatrali;
 realizzazione di scenografie, costumi, maschere, strumenti musicali;
 ascolto di brani musicali, attività di animazione corporeo-gestuale e produzione
di semplici coreografie;
 esercizi di respirazione, uso corretto della voce, apprendimento di canzoni,
improvvisazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi e/o corali;
 giochi interattivi, attività di simulazione e drammatizzazioni.
Verranno utilizzate le seguenti strategie e metodologie didattiche:

apprendimento cooperativo;

lavoro di gruppo e cooperative learning;

debriefing (analisi autocritica);

problem solving;

brainstorming;

circle time;

role playing;

strategia ludico – narrativa;

metodologia ritmica proveniente dal metodo Jaques – Dalcroze: ritmo,
educazione dell’orecchio, movimento (educazione musicale in cui il corpo
stessa svolge un ruolo intermediario tra i suoni e il nostro pensiero,
diventando lo strumento diretto dei nostri pensieri e sentimenti. Si rinforzano
le sensazioni dell’udito e una buona respirazione scandisce i ritmi delle frasi).
Verrà attuata una didattica:

laboratoriale;

metacognitiva;

multimediale;

ludica.
Mediatori didattici:

Attivi: mimo, conversazione;

Analogici: role playing, drammatizzazioni;

Simbolici: discussione e narrazione con manipolazione dei linguaggi in
filastrocche e copioni teatrali;

Iconici: fonti iconografiche;
L’iniziativa della costruzione dei manufatti punta a favorire, grazie al lavoro su questi
materiali poveri, lo sviluppo della creatività dei bambini, ad accrescere la loro abilità
manuale e la fiducia nelle proprie capacità.
Contribuire alla diffusione della pratica concreta del riciclaggio di oggetti e materiali
rappresenta il primo passo per il sorgere di un atteggiamento responsabile verso le
sempre più attuali questioni dell'ecologia.
L’iniziativa che prevede la costruzione di strumenti musicali ha in sé una forte carica
simbolica. I bambini scopriranno che i materiali e le cose che si volevano scartare
possiedono una proprietà quasi “magica”: quella di produrre dei suoni.
Ciascun docente o team impegnato nell'iniziativa, valuterà le modalità e i tempi
necessari al raggiungimento delle competenze previste.
Tempi
maggio giugno

modalità di verifica

Strumenti

Attività a piccoli gruppi e/o corali per verificare l'efficacia educativa e didattica
dell'esperienza con eventuali aggiustamenti tecnici, metodologici e/o di
contenuto in itinere;

Performances musicali, animazioni o rappresentazioni teatrali da proporre a
gruppi di classe e/o alle famiglie.

Questionario di gradimento da parte delle famiglie.

Compilazione di moduli di verifica della positività delle iniziative svolte da parte
degli insegnanti coinvolti.

Raccolta verbale di impressioni da parte del referente;

verifica esito economico.

Tempi
Durante le attività ludiche e di animazione, con particolare osservazione analitica;
Ad attività terminate per la compilazione dei questionari e dei moduli di verifica della
positività.
Docenti dell’istituto
•
Il referente del progetto coadiuvato da alcuni docenti delle 5 interclassi per
l’organizzazione degli eventi comuni.
•
I docenti di tutte le classi
Esperti esterni
Da definirsi, eventuali presenze saranno a titolo gratuito.
Personale ATA
Richiesta vigilanza in orario extrascolastico.

risorse

Spazi
Atri degli ingressi, sala riunioni, atre aule predisposte con attrezzature, mensa.
Materiali e attrezzature

Copioni teatrali;

scenografie, oggetti scenici e costumi già presenti nell’archivio teatrale del
plesso creato nel corso degli anni;

carta, cartone, nastri, tempere, pennarelli in dotazione nelle classi;

materiali riciclati;

strumenti musicali in dotazione nel plesso;

impianti HIFI, videoproiettore, pc in dotazione nel plesso.

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Vetrano Teresa

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato
digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

FESTA DI NATALE
Montale
docente referente
destinatari
prodotto finale

LOSCOCCO GRAZIELLA
Alunni di tutte le classi (9)
Famiglie degli studenti
SPETTACOLO MUSICALE e ANIMAZIONE
Fasi e tempi :
novembre-dicembre
Il progetto trova compimento e occasione di incontro con i genitori in occasione del
Santo Natale. Le attività e i contenuti scelti sono occasione di riflessione sull’amicizia,
la condivisione, la fratellanza, l’accoglienza, il dono quali elementi comuni a tutte
culture e religioni rappresentate nella nostra scuola.

descrizione

Attività
L’ evento finale previsto dal progetto prevede:

concerto;

animazione.

manufatti: i doni ai genitori

banchetti per la raccolta di fondi da destinare alle attività del plesso

modalità di verifica

Strumenti
- lnclusione verificabile sulla reale partecipazione di alunni e famiglie per dati di
inclusione culturale e scolastica.
- Voto di valutazione sugli obiettivi specifici di disciplina e sul livello delle competenze
raggiunte e dimostrate. complimenti e suggerimenti.
- Verifica in sede di Interclasse con la partecipazione dei genitori.
- Brevi ed informali interviste agli spettatori e ai partecipanti con raccolta di critiche,
complimenti, suggerimenti
Tempi
gennaio 2020
Docenti dell’istituto
Tutti i docenti in organico con organizzazione flessibile dell’orario
Esperti esterni

risorse

Personale ATA :
Collaboratori.
Spazi
Salone antistante, aula, mensa
Attrezzature e materiali

Cologno Monzese, 24 ottobre 2020

Maestra Graziella Loscocco

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti




Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

SCUOLA IN FESTA
Montale
docente referente
destinatari
prodotto finale

LOSCOCCO GRAZIELLA
Alunni di tutte le classi (9)
Famiglie degli studenti.
Realizzazione di manufatti eseguiti con materiali vari.
SPETTACOLO MUSICALE , ANIMAZIONE e COREOGRAFIE
Fasi e tempi
maggio, giugno 2020
Attività :
Il progetto trova compimento e occasione di incontro con i genitori in occasione del
termine delle attività scolastiche. Le attività e i contenuti scelti sono occasione di
riflessione sull’amicizia, la condivisione, il gioco quali elementi comuni a tutte culture e
religioni rappresentate nella nostra scuola.

descrizione

L’ evento finale previsto dal progetto prevede:
●
●
●
●

concerto per coro in lingua italiana e inglese;
danze e saggi motori;
animazione inerente al tema scelto;
banchetti a tema: il banchetto dei libri, il banchetto gastronomico, il banchetto
della pesca etc, etc.

Scelte metodologiche e organizzative
Percorsi laboratoriali

modalità di verifica

Strumenti
- lnclusione verificabile sulla reale partecipazione di alunni e famiglie per dati di
inclusione culturale e scolastica.
- Voto di valutazione sugli obiettivi specifici di disciplina e sul livello delle competenze
raggiunte e dimostrate.
- Brevi ed informali interviste agli spettatori e ai partecipanti con raccolta di critiche,
complimenti e suggerimenti.
Tempi
giugno 2020
Docenti dell’istituto
Tutti i docenti in organico con organizzazione flessibile dell’orario
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Collaboratori
Spazi
aule ordinarie, palestra, giardino, aula informatica
Materiali e attrezzature
●
Materiale di facile consumo e fotocopie;
●
Strumentazione audio e informatica, impianto voci

Cologno Monzese, 24 ottobre 2019

Maestra Graziella Loscocco

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
(lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

BRUNDIBAR
MARCONI
docente referente
destinatari
prodotto finale

descrizione

SENA ANNAMARIA
Alcuni alunni delle cl. I e loro genitori per la realizzazione dello spettacolo
Classi I per uscita a teatro
OPERINA “BRUNDIBAR IL SUONATORE DI ORGANETTI”
Fasi e tempi
1) accordi con la associazione MONTEVERDI, Cologno Monzese
2) preselezione in aula di possibili partecipanti per intonaione, estensione vocale,
presenza scenica
3) coinvolgimento delle famiglie
4) audizione presso la scuola MONTEVERDI sabato 12 ottobre
5) attività laboratoriali di canto e drammatizzazione teatrale presso la scuola
MONTEVERDI
6) spettacolo offerto alla cittadinanza in occasione della giornata della Memoria 2020
Attività
Percorso laboratoriale di canto inserito nel pacchetto comunale CRESCENDO IN
COMUNE 1920
Scelte metodologiche e organizzative
A cura della scuola MONTEVERDI

modalità di verifica

Strumenti

A cura della scuola MONTEVERDI per i cantanti

contestualizzazione e verifica orale sui contenuti dell’operina e della sua per le
classi
Tempi
Gennaio 2020
Docenti dell’istituto
SENA per preselezione delle voci, coinvolgimento delle famiglie, presenza alle audizioni
Esperti esterni
Docenti della scuola MONTEVERDI, via Petrarca 9, Cologno Monzese

risorse

Personale ATA
Spazi
scuola Monteverdi
Cineteatro “Peppino impastato” Cologno Monzese
Materiali e attrezzature

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Annamaria Sena

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.
1)
2)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del
merito;(lettera q)




alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

NOI SIAMO EROI
PROGETTO PER LA CONTINUITA’
docente referente
destinatari
prodotto finale

SCERRA GIULIA
Alunni, docenti e genitori delle cl. V SP delle cl. I SS
EVENTO, MOSTRA DEI LAVORI E REPORTAGE FOTOGRAFICO
Fasi e tempi

descrizione

1) ottobre: presentazione del progetto alle classi della SP e SS (prof. Scerra)
2) prima metà di novembre: laboratori cl. V SP e cl.1 SS presso scuola
secondaria:
LAB LETTERARIO (2,5 h): lettura di un brano che ha come protagonista un
giovane eroe. Successivamente i ragazzi di V di SP verranno suddivisi in
gruppi, coadiuvati da alcuni ragazzi di I SS, e saranno invitati a inventare un
breve racconto o una poesia o un testo RAP che ha come protagonisti loro
stessi o degli adolescenti che vivono un’avventura eroica. Responsabili:
docenti di lettere e maestre.
LAB SCIENTIFICO (1h): Esperimenti di chimica - fisica elementare.
Responsabili: docenti di matematica e scienze.
3) seconda metà di novembre: Le maestre raccoglieranno gli elaborati
prodotti nel laboratorio letterario e, previa correzione della sintassi, avranno

cura di stampare e rilegarli in modo da formarne un giornalino illustrato con
disegni prodotti dagli stessi alunni. Docenti coinvolti: maestre e alunni classi V
SP.
Una giuria composta da alunni di IV della SP e alunni e docenti della SS
sceglierà 3 elaborati da premiare.
4) EVENTO FINALE - dicembre: Restituzione: premiazione, previa lettura di
alcuni tra gli elaborati più originali (almeno uno per ogni classe) si passerà alla
premiazione dei tre primi classificati. L’evento è previsto a gennaio 2020 in
presenza anche dei genitori. Docenti coinvolti: 3 docenti di matematica, 3 di
lettere, 1 di arte, 1 di musica e 1 di religione e maestre cl. V.
Le fasi e le attività saranno oggetto di reportage video/fotografico.
Scelte metodologiche e organizzative
Attività laboratoriali per gruppi misti verticali

modalità di verifica

Strumenti
Valutazione degli elaborati degli alunni
Indagine tramite questionario anonimo sul grado di partecipazione emotiva e
personale e sulla comprensione dei contenuti.
Tempi
Gennaio 2020
Docenti dell’istituto
PRESENTAZIONE: docente di religione + docente alternativa
LABORATORIO DI SCIENZE: 3 docenti SS + 3 a supporto in copresenza + 6
docenti SP
LABORATORIO LETTERARIO: 3 docenti SS + 3 a supporto in copresenza + 6
docenti SP
EVENTO: 3 docenti di matematica, 6 di lettere, 1 di religione, 1 di arte, 1 di
musica

risorse

Esperti esterni /
Personale ATA
3 collaboratori scolastici in orario extraservizio in giornata –evento ( 3 ore
ciascuno)
Spazi
aule dell’istituto - aula magna – laboratorio scienze – palestra o mensa
Materiali e attrezzature
Carta per stampare giornalini.
Macchina fotografica e stampa (materiali in uso al laboratorio informatico).
Impianto audio e supporti multimediali (LIM, laboratorio informatica)

Cologno Monzese, 2 ottobre 2019
Prof Scerra Giulia

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura
del territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

MUSICA
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

POZZI ALESSANDRA
Calvino: 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A
Arcimboldo: 5 B
Montale: 2A, 2B, 3B
LEZIONE APERTA ALLA PRESENZA DEI GENITORI.
Fasi e tempi :
moduli di 10/ 15 incontri di un’ora per classe da dicembre a giugno . Calendario da
concordare con le insegnanti di classe .
Attività :

descrizione





attività di espressione corporea e danza in aggiunta all’ esecuzione vocale e
strumentale di brani appartenenti ad aree geografiche differenti .
Alfabetizzazione musicale con uso di strumentario Orff, piastre e tuboing e di
sistemi di scrittura/notazione ;
esecuzione, riconoscimento, memorizzazione di cellule e frasi ritmiche.




Alfabetizzazione musicale e pratica strumentale tramite lo studio dell’ ukulele
(per le classi quarte e quinte).
Attività finalizzate alla preparazione del momento conclusivo del percorso da
presentare ai genitori .

Scelte metodologiche e organizzative :
suoni, ritmi , canti e pratiche musicali provenienti da diverse culture e tradizioni.

modalità di verifica

Strumenti : partecipazione degli alunni alle attività; verifica
acquisite.

delle conoscenze

Tempi : in itinere
Docenti dell’istituto :
docenti della classe in presenza

risorse

Esperti esterni :
si richiede l’intervento di un esperto esterno che metta a disposizione lo strumentario
didattico e gli ukulele necessari per le attività di laboratorio .
Il pagamento dell’ esperto è a carico dei genitori.
Personale ATA
Spazi : aula magna, atrio antistante i laboratori.
Materiali e attrezzature :
strumentario Orff, piastre e tuboing, ukulele

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Alessandra Pozzi

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2)
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

LINGUAGGI ESPRESSIVI
Montale
docente referente
destinatari
prodotto finale

LOSCOCCO GRAZIELLA
Alunni classe 5A.
REALIZZAZIONE DI MANUFATTI ESEGUITI CON MATERIALI VARI
Fasi e tempi :
Durante l’arco dell’anno.

descrizione

Attività :
Intervento di una specialista esterna per attivare il laboratorio grafico-pittoricomanipolativo.
Questa attività consente ai bambini di affinare il gusto verso l’arte operare con materiali
plastici e di attivare la sensorialità, la percezione, l’esplorazione, la conoscenza di sè e
del mondo.

Scelte metodologiche e organizzative :
I bambini verranno divisi in gruppi coordinati sia dall’insegnante che dalla specialista.

modalità di verifica

Strumenti :
Gradimento da parte degli alunni, acquisizione della motricità fine, sviluppo della
creatività.
Tempi :
In itinere.

Docenti dell’istituto :
Loscocco, Di Grazia.
Esperti esterni :
Esperta Fantoni Anna

risorse

Personale ATA :
Collaboratori.
Spazi :
Salone antistante l’aula, aula, laboratorio d’arte.
Materiali e attrezzature :
Farina, sale, colori, das, carta, pongo, …

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Graziella Loscocco

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura
del territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
(lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

A SPASSO CON ETTORE
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CAVICCHIOLI PATRIZIA

Alunni classi terze e quarte dell'istituto
CONOSCENZA DELL’INESTIMABILE PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO E CULTURALE
DELLA CITTÀ DI MILANO.
Fasi
– Lettura del libro “Ettore il riccio viaggiatore... un'avventura a Milano” e
approfondimento in classe, anche con l'uso di Google Earth; gioco di riconoscimento
dei monumenti in palestra con sei postazioni di cartone.

descrizione

Attività
– Donazione a tutti gli alunni frequentanti le classi terze e quarte delle scuole del
territorio di Cologno del volume “Ettore il riccio viaggiatore … un’avventura a Milano”
ideato e scritto da Camilla M. Anselmi e illustrato da Valentina Fontana. In seguito nelle
palestre dei plessi scolastici, secondo un calendario, saranno allestite 6 postazioni
composte da 6 libri di cartone alti 2 metri con la descrizione di 6 monumenti milanesi e

da 6 desk personalizzati dove sarà illustrato un dettaglio del monumento. In particolare
i monumenti delle illustrazioni sono: Castello Sforzesco, Acquario, Santa Maria delle
Grazie, l’Ultima cena di Leonardo Da Vinci, Accademia di Belle Arti di Brera, Orto
Botanico, Galleria d’Arte Moderna, Teatro alla Scala, Palazzo Marino, Galleria Vittorio
Emanuele, Duomo, Museo di Storia Naturale.
Scelte metodologiche e organizzative
- Attraverso il giocoso meccanismo della favola itinerante, Ettore il riccio viaggiatore
incontrerà la sorella Gaia e una nuova amica di nome Nanda. La sua curiosità lo
porterà a scoprire il Castello Sforzesco, l’Ultima cena di Leonardo da Vinci e il Duomo
che diventeranno le tappe di una fantastica avventura milanese.

modalità di verifica

Tempi
- Donazione del libro da parte del Comune a fine settembre/inizio ottobre. Attività in
palestra a novembre.
Strumenti
- Cartonati in dotazione del Comune e LIM.
Tempi
- In itinere
Docenti dell’istituto
- Insegnanti di storia e geografia in orario di servizio.

risorse

Esperti esterni
- È in fase di valutazione la possibilità di far condurre l'attività in palestra agli studenti
dell’Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Cologno Monzese a cui è già stata
sottoposta la proposta, sotto la guida di esperti del Comune.
Personale ATA
– Preparazione della palestra nei giorni stabiliti per gli incontri di ogni classe con gli
esperti.
Spazi
- Aula e palestra
Materiali e attrezzature
- Cartonati del Comune e lim in dotazione.

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Patrizia Cavicchioli

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

COSTRUIAMO UNA RETE PER GIOCA INFORMA DAY
Primaria
docente referente
destinatari

prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
2A, 2C plesso Calvino
1A, 3A lesso Arcimboldo
PROGETTO DI RETE TRA SCUOLE PER LAREALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI BAMBINI E
DEI RAGAZZI,
durante la quale,
La festa dei bambini e dei ragazzi è l’evento finale di un percorso che, tramite giochi e
divertimento, porta i bambini a riflettere sui loro diritti.
Le attività consolidano le opportunità di scambio e di cooperazione tra giovani studenti,
docenti, classi, scuole, associazioni e altri soggetti del territorio

descrizione

Fasi e tempi
Anno sclastico
Attività
La progettazione della festa impegnerà gli studenti e i docenti delle scuole, supportati
dai genitori, dalle associazioni culturali e del volontariato, dai servizi comunali coinvolti
per competenza.E’ prevista la partecipazione dei bambini della scuola primaria con le
loro famiglie.
Saranno realizzati laboratori e attività ludiche, animazioni musicali e artistiche,

banchetti informativi e di sensibilizzazione, tornei e giochi.Le attività saranno svolte
grazie all'impegno e alla collaborazione volontaria degli studenti, dei docenti, dei
genitori e delle associazioni della città. Particolare attenzione sarà dedicata alla
comunicazione, prima e durante lo svolgimento della festa, con la realizzazione di un
giornale della festa scritto dai ragazzi e distribuito in tutte le scuole e l’utilizzo del sito
web comunale.
Organizzazione e scelte metodologiche
L’attività delle rete sarà così articolata:
-un incontro preliminare a inizio anno scolastico con i docenti delle classi e scuole
aderenti;
-incontri successivi per concordare la partecipazione alla festa: proposte di interventi
artistici, giochi, laboratori, banchetti informativi.

modalità di verifica

Strumenti
rilevazione del gradimento dell’iniziativa
Tempi
al termine della festa
Docenti dell’istituto in servizio
Esperti esterni
Il coordinamento organizzativo della rete sarà curato dall’Ufficio progetti educativi, che
coinvolgerà gli uffici comunali e le associazioni cittadine.

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi
Aule scolastiche
Materiali e attrezzature
cartelloni, pennarelli, materiale vario di facile consumo.

Cologno Monzese, 27 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

UN POSTER PER LA PACE
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

CICALA STEFANO

Alunni delle classi II e III
Famiglie degli studenti
Comunità locale
POSTER PER LA PACE – PARTECIPAZIONE AL PROGTTO CCM E CONCORSO
Il progetto ha come prodotto finale un elaborato artistico in favore della PACE. E’
inserito in un concorso promosso dall’associazione Lions in collaborazione con il
Comune di Cologno Monzese. Gli alunni concorrono singolarmente con un proprio
elaborato. I migliori disegni verranno, come di tradizione , inseriti nel calendario
promosso dai Lions e distribuito alla città.
Fasi e tempi
Presentazione elaborati: 31 ottobre 2019

descrizione

Partecipazione del docente alla riunione
preliminare e conclusiva del progetto
Preparazione degli elaborati e invio
Allestimento di una mostra in atrio
Partecipazione all’evento
Attività
Attività grafico/pittoriche

Scelte metodologiche e organizzative
Attività laboratoriale in aula

modalità di verifica

Strumenti

partecipazione degli alunni all’iniziativa (numero degli elaborati inviati) e dati di
inclusione culturale e scolastica.

posizione della scuola nella classifica finale del concorso

voto di valutazione sugli obiettivi specifici di disciplina e sul livello delle
competenze raggiunte e dimostrate.
Tempi
Maggio 2010
Docenti dell’istituto
Docente di arte
Esperti esterni

risorse

GIURIA

Personale ATA
Spazi: aula di arte, atrio della scuola, spazio per la mostra in Comune
Materiali e attrezzature: materiale cartaceo, materiale per il disegno e la pittura

Cologno Monzese, 12 ottobre 2010
Prof. Cicala Stefano

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2)
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5)
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del
merito;(lettera q)
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

WEB RADIO
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

BOILINI ILARIA
alunni cl. tempo prolungato
WEB RADIO – PRODOTTO RADIOFONICO
L’attività si inserisce negli interventi previsti dal progetto interistituzionale COME
PIETRE NELL’ACQUA. Radio web si prefigura quale valido strumento per ampliare e
competenze informatiche, cognitive, relazionali e comunicative dei ragazzi.
Fasi e tempi
Anno scolastico

descrizione

DOCENTI

incontro preliminare con i docenti coinvolti

percorso di formazione dei docenti

installazione della strumentazione in adeguato spazio
ALUNNI

formazione del gruppo di lavoro degli alunni

conoscenza dello strumento nella parte tecnica (cuffie,, microfoni, mixer etc)

conoscenza dello strumento nella parte teorica 8web ed etere, costruzione dea
trasmissione, rapporto musica/parole)






i ruoli e competenze
la redazione (dal lavoro di gruppo al lavoro individuale)
il live e la gestione della performance (emozioni, stress, il valore del lavoro
fatto)
diffusione dei processi e degli esiti (con Powerpoint e video clip della
trasmissione)

Attività
Lettura, scrittura, registrazione
Scelte metodologiche e organizzative
Percorso laboratoriale

modalità di verifica

Strumenti
Attivià realizzate, risorse, spese e risultati
Qualità del prodotto finale, partecipazione degli alunni
Tempi
Maggio7giugn 2020
Docenti dell’istituto

Docenti di Italiano delle classi coinvolte (attività laboratoriale con gli esperti) e relativi CdC
Esperti esterni

COME PIETRE NELL’ACQUA - Docenti e tecnici dell’ Ente capofila “Libera Compagnia di Arti &
mestieri Sociali”
risorse

Personale ATA
DSGA per rendicontazione finanziaria
Spazi: aula blindata 1 piano (strumentazione tecnica)
aule delle classi coinvolte
Materiali e attrezzature:

Attrezzatura tecnica della radio, LIM e aula informatica

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Ilaria Boilini

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

TEATRANDO
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

BOILINI ILARIA
Alunni della classe prima, seconda e terza del corso D (tempo prolungato)
Messa in scena di un testo semplice
Con l’attività teatrale si ottengono
 Il rafforzamento dell’ unità di espressione tra corpo e mente
 La stimolazione del potenziale espressivo
 L’imparare a muoversi nello spazio e a controllare la voce
 L’imparare a rapportarsi con il compagno e con il gruppo
 Il controllo e l’utilizzo dello spazio teatrale

descrizione

Fasi
Inizialmente due ore il lunedì pomeriggio, a classi aperte, a partire da fine ottobre per
15 incontri; ripetibile nel secondo quadrimestre per altri 15 incontri
Attività:
Esercizi di coordinazione, equilibrio, espressione
Movimento e gesto con l’ uso e non della voce (mimo)
Giochi ed esercizi con la voce
Creazione di scenografia e costumi
Scelte metodologiche e organizzative:
circle time, letture, brainstorming.

modalità di verifica

Strumenti: esposizione orale
Tempi: annuale
Docenti dell’istituto:
Milena Piazza, Ilaria Boilini, Rosaria Scapaticci, Insegnante di Lettere della classe prima
Educatore:
Antonio Filippone

risorse

Esperti Esterni
Spazi
Palestra scuola secondaria
Materiali e attrezzature:
Libri, materiale dell’aula teatro, materiale di riciclo

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Prof. Ilaria Boilini

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; (lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
(lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del
merito;(lettera q)
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di
gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e
coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

POMERIGGI MUSICALI
MARCONI
docente referente
destinatari
prodotto finale

SENA ANAMARIA
alunni di tutte le classi e genitori
SAGGIO MULTIDISCIPLINARE
Fasi e tempi
Anno scolastico
1) preparazione del repertorio da suonare e da cantare
2) suddivisione dei compiti (video clip, contestualizzazione e racconti)
3) correzione e condivisione
4) promozione e pubblicità

descrizione

maggio 2020
5) POMERIGGIO MUSICALE con i genitori e momento conviviale
Attività
Attività d’aula e a casa per le musiche, i video, le parti narrative
Scelte metodologiche e organizzative
COMPITO DI REALTA’
Metodologia prevalente di tipo laboratoriale con studio e scelta dei pezzi in aula e

produzione, correzione e condivisione dei materiali anche su WA (gruppo classe
dedicato)
Strumenti

modalità di verifica

Partecipazione effettiva all’evento di aluni e genitori
Interviste ai genitori presenti
Ri sultati raggiunti dagli alunni
Tempi
Maggio 2019
Docenti dell’istituto: SENA, CRAPANZANO
Esperti esterni //

risorse

Personale ATA in servizio al pomeriggio (12 date)
Spazi: AULA MAGNA per l’evento (12 date)
Materiali e attrezzature: tastiera per accompagnamento, leggii, materiale cartaceo e
fotocopie, pc, LIM

Cologno monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Annamaria Sena
Prof. Alberto Crapanzano

EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni; (lettera c)
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
(lettera e)
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali; (lettera i)
4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale; (lettera m)
5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni; (lettera p)
6) individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito;(lettera q)
Competenza alfabetica funzionale
Competenza digitale
Competenza imprenditoriale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI




attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di gruppo
finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e coreografici, di
drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale
ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance,
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

USCITE E VIAGGI
Istituto
docente referente
destinatari
prodotto finale

COORDINATORI DI PLESSO
Alunni di tutte le classi
CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE
DEL TERRITORIO LOCALE E NAZIONALE
Fasi e tempi
Anno scolastico

descrizione



Individuazione dei percorsi museali e culturali sulla base della programmazioni
di classe e materia






Informazione alle famiglie e raccolta di adesioni e autorizzazioni
Lavoro in aula sul contesto che si intende approfondire
Uscita
Relazione e conclusioni

Attività
ricognizione destinazioni sulla base della programmazione
indagine con gli alunni e genitori per le adesioni
compilazione documenti di rito
Scelte metodologiche e organizzative
VISITE, USCITE, VIAGGI

sezioni Scuola Infanzia: senza pernottamento

classi Scuola Primaria per classi orizzontali (tutte): uscite e viaggi senza




modalità di verifica

pernottamento
classi I e II Scuola Secondaria per classi orzzontali (tutte): uscite e viaggi
senza pernottamento
cl. III Scuola Secondaria: previsto viaggio con pernottamento

Strumenti
Conoscenza degli argomenti individuati
Osservazioni sul campo rispetto alla socializzazione e al saper stare insieme in modo
costruttivo
Tempi
In itinere a fine di ciascun evento
Docenti dell’istituto
Docenti dell’Istituto
Coordinatori di Intersezione, di Interclasse e CdC per il ritiro e la verifica della
modulistica preposta alle singole azioni

risorse

Esperti esterni
Guide (se previste nell’attività da svolgersi)
Personale ATA
Assistente amministrativo (richiesta preventivi, prenotazione, pagamenti, verifica e
archiviazione della documentazione di rito)
Spazi:
Esterni sul territorio locale e nazionale
Materiali e attrezzature:

Cologno Monzese, 12 ottobre
Maestra Visconti

Maestra Sferlazza

Maestra Calò

Maestra Tripodi

Maestra Lo Riso

Prof. Sena

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1)
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma
di discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni,
l’affettività e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

STAR BENE A SCUOLA
SPORTELLO DI ASCOLTO

Istituto

docente referente
destinatari
prodotto finale

SENA ANNAMARIA
Tutti i genitori
Tutti i docenti
Tutti gli alunni della scuola secondaria
COLLOQUIO CON LA PSICOLOGA
Fasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

descrizione

Definizione del pacchetto ore messe a disposizione per la scuola
Calendarizzazione delle aperture
Preparazione del file condiviso di agenda
Giro classi per gli alunni
Giro classi per i genitori
Definizione degli appuntamenti
sportello
verifica

Attività
1. sportello di ascolto per gli alunni al mattino
2. sportello di ascolto per i docenti e i genitori al pomeriggio
3. attività laboratoriali sulle relazioni nelle classi richiedenti
4. attività laboratoriali sulla affettività e sessualità per tutte le classi III della
scuola secondaria
Scelte metodologiche e organizzative
Metodi e tecniche proprie dell’attività di counseling
PER L’AGENDA
Gli alunni si rivolgono a Sena o a altro docente per l’appuntamento
Tempi
Anno scolastico con cadenza mensile per gli appuntamenti con i genitori
Con cadenza quindicinale per gli alunni

modalità di verifica

Strumenti
Numero degli accessi e frequenza
Tempi
Giugno 2020
Docenti dell’istituto
Sena e tutti i docenti che usano l’agenda appuntamenti
Esperti esterni
Dott.ssa Elena iacono (CTA Milano)

risorse

Personale ATA
Spazi
Aula dedicata per lo sportello
Aula magna
Materiali e attrezzature
Materiale cartaceo e grafico pittorico di facile consumo per i laboratori
LIM

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof Annamaria Sena

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura della
crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3)
finalità e obiettivi del Programma

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

4)
COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni,
l’affettività e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di musicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto
stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

ARTEMISIA (CCM)
istituto
docente referente

destinatari
prodotto finale

CALO’ ANNA
CAVICCHIOLI PATRIZIA
PIAZZA MILENA
Plesso Arcimboldo: classi II
Plesso Calvino: classi IV
Plesso Marconi. Classi II
MIGLIORAMENTO DELL'AUTOSTIMA E DELLE RELAZIONI CON ADULTI E TRA PARI.
Fasi:





descrizione

incontro preliminare tra docenti e specialisti dell'Associazione “Con noi e dopo di
noi”, per fornire una panoramica su dinamiche relazionali e criticità emerse nel
gruppo classe;
incontro preliminare tra docenti, specialisti e famiglie, per valorizzarne la
centralità nell'educazione, dar spazio al confronto e comunicare gli argomenti;
incontro conclusivo tra docenti e specialisti per una restituzione del percorso;
Incontro conclusivo tra docenti, specialisti e famiglie.

Attività:
giochi e attivazioni rivolte al gruppo classe con l'obiettivo di lavorare sul riconoscimento
delle emozioni, sul potenziamento delle competenze sociali, comunicative, emotive,
affettive e di relazione perché possano essere alla base di una migliore consapevolezza di
sé e del proprio benessere/malessere nella relazione con l'altro.
Scelte metodologiche e organizzative:
organizzazione di un ambiente protetto atto a favorire la fiducia comunicativa.
Tempi:
percorso in classe di 3 incontri di 1 ora e mezza ciascuno

modalità di verifica

Strumenti:
conversazioni guidate, giochi basati sulla fiducia reciproca, scambi di ruolo, espressione
scritta anonima di sensazioni e vissuti in situazioni libere e guidate (costruzione e uso di
una cassetta postale in classe).

Docenti dell’istituto:
le docenti delle classi coinvolte
Esperti esterni:
équipe tecnica di specialisti dell'Associazione “Con noi e dopo di noi” di Cologno Monzese

risorse

Personale ATA: preparazione dell'aula magna nei giorni di incontro con gli specialisti
Spazi: aula magna
Materiali e attrezzature: cd musicali, registratore vocale e video in dotazione.

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Calò Anna
Maestra Patrizia Cavvicchioli
Prof. Milena Piazza

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia
preventiva per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

METTIAMOCI D’ACCORDO
Infanzia - Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CORRADI GIULIANO
Alunni cinquenni delle scuole dell’infanzia dell’istituto;
alunni DVA delle scuole primarie dell’istituto.
MUSICOTERAPIA
Fasi
(scuola primaria) colloquio con l’insegnante di sostegno referente del
programmazione e calendarizzazione degli interventi;
Attività
musicoterapia attiva con l’utilizzo della voce, del corpo, dello
piastre sonore, strumenti aerofoni e cordofoni.

descrizione

plesso;

strumentario ritmico,

Scelte metodologiche e organizzative
● Struttura: giochi musicali (regole) Ha lo scopo di offrire stabilità, continuità e un
riferimento sicuro ai bambini, in particolar modo all’inizio del percorso.
● Improvvisazione: libera espressione (no direttività) . L’ unica regola consiste evitare
tutte quelle situazioni che possono costituire un pericolo per l’incolumità dei bambini.
L’improvvisazione è sempre suggerita da una canzone, un brano musicale o un testo.
Tempi
da settembre a gennaio verranno dedicate due ore per il plesso della scuola
dell’infanzia Andersen e da febbraio a giugno per il plesso dell’infanzia Rodari.
l’intervento interesserà i cinquenni organizzati in gruppi da circa 12 alunni.
Nel secondo quadrimestre le attività prenderanno spunto dalla storia musicata e
animata che darà corpo agli incontri che si realizzeranno nel raccordo con la scuola
primaria. In ciascun plesso della scuola primaria il progetto prevede due ore
settimanali per tutto l’anno scolastico. Sarà rivolto ad alunni pdh e quindi con una
caratterizzazione spiccatamente musicoterapica .

modalità di verifica

Strumenti

osservazione degli alunni, confronto tra situazione iniziale (attenzione, partecipazione,
livello di benessere, coesione del gruppo), situazione in itinere e finale.
valutazione con le insegnanti di sostegno, di classe e con le educatrici dell’efficacia del
progetto. Un incontro a giugno di restituzione con i genitori degli alunni coinvolti.
Tempi
gennaio e giugno.
Docenti dell’istituto
Giuliano Corradi
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi
aule approntate all’uopo nei plessi
Materiali e attrezzature
strumenti musicali (ritmici, armonici e melodici) , dispositivo riproduttore e diffusore
sonoro.

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019
Maestro Giuliano Corradi

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni,
l’affettività e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia
preventiva per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

ESITI PER GLI
STUDENTI

CHI TROVA UN ANIMALE TROVA UN TESORO
Calvino
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
classi 3A e 3B plesso Calvino
DISEGNI, CARTELLONI SULLE RELAZIONI CORRETTE TRA UOMO E ANIMALI
Fasi:
incontro di presentazione alle insegnanti
Realizzazione dell’incontro .

descizione

Attività:
Avere cani e o gatti o qualsiasi altro tipo di animale d’affezione in casa
ormai un’usanza comune. È quindi sempre più importante porre
all'impostazione della relazione uomo-animale volta a salvaguardare sia gli
le persone, epurandola da paure, pregiudizi, proiezioni errate, aspettative
manie.

è diventato
attenzione
animali che
improprie e

Scelte metodologiche e organizzative :
2 incontri di 1 h o 1 da 2 h. condotti. È previsto un incontro informativo con le
insegnanti delle classi aderenti.
Tempi:
2 ore

modalità di verifica

Strumenti:
Osservazione da parte del docente in servizio
Tempi:
tutta la durata dell’incontro
Docenti dell’istituto
in servizio

risorse

Esperti esterni
operatori esperti coordinati dall’ Ufficio Informazione ed Educazione Ambientale del
Servizio Ambiente.

Personale ATA in servizio
Spazi:
aula/cortile
Materiali e attrezzature:
lim, video proiettore

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2.
3.
4.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni,
l’affettività e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

SIAMO A CAVALLO
Infanzia - Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

RAMIERI ANGELA
Sezioni scuola Infanzia
Classe 1B Montale
IPPOTERAPIA
Fasi
unica lezione con ascolto, primo contatto con l’animale e battesimo della sella

descrizione

Attività
conoscenza del cavallo, cura dello stesso, battesimo della sella
Scelte metodologiche e organizzative
Tempi: 2 ore

modalità di verifica

Strumenti
rappresentazione grafica dell’esperienza e verbalizzazione delle emozioni
Tempi
A fine esperienza
Docenti dell’istituto: Ramieri Angela, Priscilla La Rocca,docenti scuola infanzia
Esperti esterni : Staff Centro Ippico Erbastro

risorse

Personale ATA
Spazi: Centro ERBASTRO
Materiali e attrezzature.In dotazione al Centro ERBASTRO

Cologno Monzese, 18 ottobre 2019

Maestra Angela Ramieri

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni,
l’affettività e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

PALUMBO GIOVANNA, ANNAMARIA SENA
Alunni delle classi III tutte
CONOSCENZA DELLE STRUTTURE DEDICATE
Fasi

incontro preliminare con i docenti
 Lezioni in aula sull’apparato riproduttore
 Incontri laboratoriali in classe sulla affettività e sessualità condotti dalla dott.ssa
Jacono (CTA – Milano)
 Uscita al Consultorio
 Verifica sulle conoscenze acquisite

descrizione

Attività
 studio dell’apparato riproduttore
 laboratorio su affettività
 uscita al Consultorio per
1. presentazione delle figure professionali presenti nella struttura;
2. presentazione di Spazio Giovani come luogo di prevenzione;
3. modalità di conduzione interattiva su tematiche relative alla Promozione della Salute
e Prevenzione in età giovanile.
Scelte metodologiche e organizzative
1. per i laboratori a scuola

progettazione con la dott.sse Jacono

2 incontri laboratoriali per classe
2. Per l’uscita al Consultorio (Cologno Monzese)
Incontro gestito dal personale qualificato della struttura (durata 2 ore)

Tempi
Anno scolastico

modalità di verifica

Strumenti
Questionari, Discussione in aula, verifiche orali e scritte
Tempi
II quadrimestre
Docenti dell’istituto
5 docenti di scienze
5 docenti di lettere
Esperti esterni
Dott.ssa jacono (CTA –MILANO
PERSONALE DEL Consultorio – Cologno Monzese

risorse

Personale ATA
Spazi
aule
Materiali e attrezzature
Materiale di facile consumo per i laboratori
Materiale illustrativo del Consultorio
LIM e prodotti multimediali

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Giovanna Palumbo
Prof. Annamaria Sena

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

SPORT DI CLASSE – CONI
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Alunni della scuola primaria
GIOCHI DI FINE ANNO SCOLASTICO.
Sport di lasse il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell struzione,
dell niversità e della icerca e dal omitato Olimpico azionale taliano per diffondere
l’educazione fisica e l attività motoria nella scuola primaria coinvolgendo:
alunni,insegnanti,dirigenti scolastici.famiglie.
I Giochi di Sport di Classe rappresentano delle vere e proprie feste per tutta la scuola e
per le famiglie, occasioni di confronto, divertimento e condivisione dei valori.
Fasi:
partecipazione al bando
Realizzazione del percorso e organizzazione dei Giochi di fine anno (in caso di
conferma dal Coni)

descrizione

Attività:
ll progetto promosso da MIUR e CONI, si prefigge di valorizzare l’educazione fisica
nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per favorire la promozione di stili
di vita corretti e salutari.
Il progetto prevede la presenza di un Tutor Sportivo Scolastico (laureato in Scienze
Motorie o diplomato ISEF) che collabora alla programmazione e alla realizzazione delle
attività motorie e affianca l’insegnante, in palestra, per un ora a settimana, oltre
all’organizzazione dei giochi di fine anno e a un percorso valoriale
l percorso valoriale rappresenta un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e
veicolare i valori educativi dello sport. Ogni anno viene promosso un valore chiave.
Scelte metodologiche e organizzative
da concordare con il Tutor Sportivo Scolastico

Tempi:
1 ora a settimana per classe per l’intero anno scolastico

modalità di verifica

Strumenti:
Osservazione e analisi del comportamento – della conduzione dei giochi – delle
capacità di coordinazione motoria tramite compilazione di schede.
Tempi:
intero anno scolastico
Docenti dell’istituto
di Educazione Fisica in servizio
Esperti esterni:
Tutor Sportivo Scolastico; laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF e
opportunamente formato dal CONI
Personale ATA in servizio
Spazi:
palestra

risorse

Materiali e attrezzature:
materiale già presente nelle palestre dei vari plessi.
Attrezzatura fornita dal CONI
er consentire il migliore svolgimento di tutte le attività previste e dei iochi, ogni
anno, ai nuovi Istituti partecipanti, vengono fornite attrezzature sportive pensate su
misura per il progetto, facili da trasportare, da montare e smontare e colorate per
incentivare la partecipazione dei ragazzi. La fornitura prevede:
ATTREZZATURE PER CORRERE, SALTARE E LANCIARE;
ATTREZZATURE PER ROTOLARE, STRISCIARE E STARE IN EQUILIBRIO;
ATTREZZATURE PROPEDEUTICHE AI GIOCHI DI SQUADRA CON LA PALLA;
MATERIALI DI SUPPORTO TECNICO.

Cologno Monzese , 23 ottobre2019
Maestra Chiara Magagnoli

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni,
l’affettività e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia
preventiva per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

HIP – HOP E FREE STYLE
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Plesso Calvino :IIA-IIB-IIC
Plesso Montale: IIA-IIB
Plesso Arcimboldo: IIA-IIB
SAGGIO FINALE
Fasi :
- attuazione del progetto
- È previsto il saggio di fine attività, aperto ai genitori, che si terrà nella palestra della
ex scuola media di via C. Battisti, 115 – San Maurizio al Lambro – Cologno Monzese.

descrizione

Attività:
Hip Hop e Free Style sono danze di strada dalle molteplici interpretazioni, creatività e
varietà di stili. Sono importanti per permettere al bambino di raggiungere l'armonia e la
consapevolezza del movimento.
Le discipline presentate e insegnate a livello propedeutico sono: Tutting, House,
Breaking, Hip Hop, Waaking – Voguing. Ogni allenamento sarà preceduto da 10 minuti
di riscaldamento.Ai bambini verranno proposte due coreografie di gruppo da imparare
gradualmente nel corso degli incontri.
Scelte metodologiche e organizzative:
8 incontri da 1 ora ciascuno
Tempi :
il percorso avrà la durata di due mesi (un incontro a settimana)

modalità di verifica

Strumenti :
osservazione da parte del docente in servizio degli obiettivi raggiunti e dei progressi.

Tempi:
tutta la durata del progetto e saggio finale
Docenti dell’istituto
in servizio
Esperti esterni
della Polisportiva USSG Volley & Dance di Cologno Monzese.

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi
Palestra
Materiali e attrezzature:
lettore mp3 e amplificatore

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni,
l’affettività e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia
preventiva per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

PALLAVOLA ANCHE TU
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Plesso Calvino: IIIA-IIIB-IVA-IVB-IVC-VA-VB
Plesso Montale:IB –IVA-IVB-VA
Plesso Arcimboldo:IIIA-IIIB-IVA-VA-VB
PRATICA DELLA PALLAVOLO
Il progetto è volto ad avvicinare i ragazzi alla pratica di un’attività sportiva
particolarmente formativa quale la pallavolo favorendo la crescita, formazione e
socializzazione dei ragazzi. Obiettivi:
1. Valorizzare gli aspetti motorio-espressivo, motorio-socializzante, e motorio comportamentale del gioco nelle sue varie forme.
2. Promuovere un’azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi
abitudine di vita rispondendo al grande bisogno di movimento dei ragazzi
3. Proporre uno sport che anche se praticato negli anni successivi non diventi mai
un’alternativa allo studio, ma un’occasione di impegno e sano divertimento

descrizione

Fasi :
incontri settimanali in palestra
Attivita’:
presentazione del corso ai bambini
Giochi di lanci e prese
Il palleggio, bagher e battuta dal basso
Simulazione torneo
Scelte metodologiche e organizzative :
il corso gratuito si articola in 4 lezioni di un’ora per classe con cadenza settimanale. Le
lezioni si svolgeranno con la presenza di un insegnante della classe.
Tempi :
il progetto si articolerà nell’arco di circa un mese

modalità di verifica

Strumenti :
osservazione degli alunni (progressi compiuti, rispetto delle regole, raggiungimento
degli obiettivi)
Tempi:
durante le lezioni
Docenti dell’istituto
in servizio
Esperti esterni
qualificati tesserati FIPAV per l’associazione “Martesana Volley Cologno”.

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi:
palestra
Materiali e attrezzature:
rete, materiale per l’allenamento e palloni.

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

PRE – ACROBATICA E GINNASTICA ARTISTICA
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

VETRANO TERESA
Plesso Calvino: IA- IB- IC- IVA- IVB- IVC- VB
Plesso Arcimboldo: IA- IIA-IIB-IIIA-IIIB-VB
SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE (CAPACITÀ CHE
CONSENTONO DI ORGANIZZARE, CONTROLLARE E REGOLARE IL MOVIMENTO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO).
Rispondere al bisogno di gioco e movimento educato;
Enfatizzare valori dello sport nei suoi differenti aspetti: motorio – relazionale –
socializzante – comportamentale;
Fornire abilità nel senso più generale del termine;
Ridefinire il concetto di competizione;
Fasi
Da definire in corso.

descrizione

Attività
Attività sportive in relazione alla ginnastica acrobatica e artistica.
Scelte metodologiche e organizzative
Metodologia ludica e di animazione.
Strategie:
Gioco libero
Gioco strutturato
Attività ludiche
Tempi
Inizio durante il mese di ottobre
2 incontri da un 1 ora.

modalità di verifica

Strumenti
Osservazione e analisi del comportamento – della conduzione dei giochi – delle
capacità di coordinazione motoria tramite compilazione di schede.
Verifica sull’acquisizione di capacità coordinative (combinazione dei movimenti –

capacità di coordinazione oculo – muscolare – capacità di orientamento); capacità
condizionali (forza, ritmo, resistenza, velocità, flessibilità  mobilità articolare,
allungamento muscolare).
Tempi
Durante le attività di gioco e al termine del progetto comunale.
Docenti dell’istituto
I docenti in servizio nelle ore prestabilite dal progetto.
Esperti esterni
Gli interventi saranno tenuti da Laureati in Scienze Motorie e/o tecnici FIP tutti
operatori dell’ASD CENTRI OLIMPIA di Cologno Monzese (finanziati dal comune).

risorse

Personale ATA
In servizio durante gli incontri.
Spazi
Palestra della scuola
Materiali e attrezzature
Presenti in palestra.

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Teresa Vetrano

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

RUGBY: CORRO, SALTO, MI DIVERTO
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

CHIARA MAGAGNOLI
Plesso Calvino:IA-IB-IC-IVA-IVB-IVC-VA
Plesso Arcimboldo:IIA
Avviare esperienze di rugby attraverso un percorso di iniziazione motoria ponendo
l’attenzione sull’aspetto ludico, conoscenza dello spazio e familiarità al contatto.
Fasi
Attività:
giochi di riscaldamento.
Giochi sulle delle regole fondamentali del rugby e dei suoi principi: ANDARE AVANTI
verso la meta sia per segnare punti sia per non fare segnare punti. AIUTARE
(sostenere) chi avanza per segnare o per non far segnare la meta. PERSEVERARE
nell’avanzare e nel sostenere .

descrizione

Scelte metodologiche e organizzative
4 incontri di gioco di 1 ora per ciascuna classe, da tenersi preferibilmente in mattinata.
In caso aderiscano più classi del medesimo plesso, gli incontri saranno realizzati nella
stessa mattina in ore susseguenti o con un'ora di intervallo.Sarà inoltre possibile
organizzare incontri tra le classi, sia nello stesso plesso scolastico che al campo rugby di
Cologno M.se in viale Campania.
Tempi:
un mese

modalità di verifica

Strumenti:
Osservazione da parte del docente in servizio delle dinamiche tra alunni, dei progressi
e degli obiettivi raggiunti

Tempi:
tutta la durata del progetto
Docenti dell’istituto
in servizio
Esperti esterni
Associazione Iride Rugby Cologno.

risorse

Personale ATA in servizio
Spazi:
palestra
Materiali e attrezzature:
palloni (portati dagli esperti) e materiale per l’allenamento (coni, cerchi , clavette,
pettorine ecc.)

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Chiara Magagnoli

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
2)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

UN CANESTRO NELLO ZAINO
Primaria
docente referente
destinatari

prodotto finale

VIVIANO MARISA
Plesso Calvino:IA-IB-IC-IIB-IIIA-IIIB-IVA-IVB-IVC-V-A-VB
Plesso Montale:IB-VA
Plesso Arcimboldo:IA-IIA-IIB.IIIA-IIIB-VA-VB
SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE (CAPACITÀ CHE
CONSENTONO DI ORGANIZZARE, CONTROLLARE E REGOLARE IL MOVIMENTO NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO)
Rispondere al bisogno di gioco e movimento educato;
Enfatizzare valori dello sport nei suoi differenti aspetti: motorio – relazionale –
socializzante – comportamentale,
Fornire abilità nel senso più generale del termine;
Ridefinire il concetto di competizione;

descrizione

Fasi
Da definire in corso.
Attività
Attività sportive in relazione al gioco “Palla canestro”.
Scelte metodologiche e organizzative
Metodologia ludica e di animazione.
Tempi
2 incontri da un 1 ora.

modalità di verifica

Strumenti
Osservazione e analisi del comportamento – della conduzione dei giochi – delle
capacità di coordinazione motoria tramite compilazione di schede.
Tempi
Durante le attività di gioco e al termine del progetto comunale.

Docenti dell’istituto
I docenti in servizio nelle ore prestabilite.
Esperti esterni
Gli interventi saranno tenuti da Laureati in Scienze Motorie e/o tecnici FIP tutti
operatori dell’ASD CENTRI OLIMPIA di Cologno Monzese (finanziati dal comune).

risorse

Personale ATA
In servizio.
Spazi
Palestra
Materiali e attrezzature
Presenti in palestra.

Cologno Monzese, 15 ottobre 2019
Maestra Marisa Viviano

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

1) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica; (lettera g)
2) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale

•

attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali

•

attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di musicoterapia
preventiva per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)

•
•

potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

PALLAVOLO INSIEME A TE
Arcimboldo - Calvino
docente referente

destinatari

prodotto finale

SIRNA PAOLA
Alunni delle classi:

CALVINO: 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, 3B, 5A, 5B, 5C
(nella cl. 5C una alunna, ad oggi, è esonerata dalle attività motorie)

ARCIMBOLDO: 2A, 2B, 5A
TORNEO TRA CLASSI E/O LEZIONE APERTA AI GENITORI.
Fasi:
1. Accertamento dei prerequisiti;
2. Sviluppo e consolidamento degli schemi motori di base e della coordinazione
oculo-manuale (le attività risulteranno mirate ed impostate in base alle diverse
fasce di intervento così come l’uso delle attrezzature)
3. Organizzazione e controllo del movimento del corpo nel tempo e nello spazio in
riferimento al compagno.
4. Controllo emotivo di fronte alla sconfitta e/o vittoria e rispetto degli avversari.

descrizione

Attività:
Avviamento al gioco-sport attraverso esercizi e giochi individuali, a coppie, in grande
gruppo, in squadre.
Scelte metodologiche e organizzative:

Partire da proposte semplici e introdurre via via nuove regole e possibilità di
gioco.

Suscitare problemi da risolvere senza offrire soluzioni facili. I bambini devono
scoprire le soluzioni e le strategie migliori per portare la squadra al successo
superando egocentrismi e migliorando l’autostima.

Un’ora curricolare per ogni classe in cui l’insegnante collabora con l’esperto.
Tempi:20 lezioni per classe.

modalità di verifica

Strumenti:
Osservazione, valutazione iniziale, intermedia e finale in collaborazione con l’esperto.
Tempi:
bimestre/quadrimestre.
Docenti dell’istituto di educazione fisica delle classi interessate.
Esperti esterni: Laureati in scienze motorie o operatori di associazioni sportive.
Personale ATA

risorse

Spazi:
Palestre delle scuole Italo Calvino e Arcimboldo.
Materiali e attrezzature:
Materiale e attrezzature a disposizione delle scuole o forniti dagli specialisti senza costi
aggiuntivi.

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Maestra Paola Sirna

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

1) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica; (lettera g)
2) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
3) finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

PISCINA
Primaria
docente referente
destinatari
prodotto finale

Descrizione

MONTONERI BALDUINO
ARCIMBOLDO: cl. 4A
MONTALE: cl. 3A, 3B, 4A, 4B
Superamento della paura dell’acqua, conquista di nuovi equilibri, aumento della stima
di sé, della sicurezza e della padronanza del proprio corpo.
Quest’esperienza promuoverà un sensibile arricchimento della personalità dei bambini.
Il nuoto scolastico permette agli studenti di confrontarsi con i coetanei in un mondo
ricco di stimoli e di sano divertimento. Per la scuola primaria il percorso proposto
prevede, oltre ai fondamentali, elementi di altre discipline acquatiche: acquagoal, nuoto
sincronizzato, nuoto pinnato e mondo subacqueo. La proposta avrà la durata di 10
lezioni.Durante le singole lezioni l'attività in vasca avrà la durata di 45 minuti e varrà
seguita da istruttori qualificati della Federazione Italiana Nuoto.
Il costo del trasporto in pullman a/r alla piscina sarà a carico delle famiglie

modalità di verifica

Strumenti : dopo la valutazione iniziale verranno osservati i progressi degli alunni da
parte dell’ istruttore e dell’ insegnante di educazione fisica in servizio
Tempi : tutta la dirata del corso
Docenti dell’istituto in servizio
Esperti esterni : istruttori di nuoto della piscina comunale

risorse

Personale ATA no
Spazi: l’iniziativa si svolge presso la piscina comunale di Cologno Monzese ed è
condotta in collaborazione con la società G.I.S. incaricata della gestione dell’impianto
Materiali e attrezzature (galleggianti, cerchi , tavolette, tubi ecc) messi a disposizione
dalla piscina

Cologno Monzese, 27 ottobre 2019

Maestro Balduino Montoneri

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2.
3.
4.

COMPETENZE CHIAVE

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale

 attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività e
le relazioni interpersonali

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

 attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)

 potenziamento delle discipline sportive
 miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

ESITI PER GLI
STUDENTI

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

PAOLO PEREGO
Alunni di tutte le classi
SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE COME SQUADRA NEI GIOCHI
SPORTIVI PROPOSTI
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare negli alunni il saper utilizzare e trasferire le abilità
per la realizzazione di gesti tecnici dei vari sport; il saper gestire in modo consapevole le
situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto dell’altro sia in caso di
vittoria che in caso di sconfitta; il saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto
comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra.

descrizione

Fasi
1. promozione presso gli alunni e le famiglie del progetto
2. calendarizzazione degli incontri
3. svolgimento del torneo a squadre a gruppi misti
Attività
Corso di calcetto
Corso di pallavolo
Scelte metodologiche e organizzative
Attività con gruppi di max 25 alunni della durata di 1 ora
PALLAVOLO: 10 incontri
CALCETTO: 10 incontri
Tempi
Anno scolastico

modalità di verifica

Strumenti
Osservazioni sistematiche sugli obiettivi del gioco di squadra

Tempi
Penultimo e ultimo incontro
Docenti dell’istituto
Prof Perego
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi
palestre
Materiali e attrezzature
In dotazione alla scuola

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Perego Paolo

SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1.
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2.
3.

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale


OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attivita' sportiva agonistica; (lettera g)
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione; (lettera l)
finalità e obiettivi del Programma
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”





attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali
attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di misicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni)
potenziamento delle discipline sportive
miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i
docenti

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

MINI OLIMPIADI
Marconi
docente referente
destinatari
prodotto finale

PIAZZA MILENA
Alunni e genitori di tutte le classi della scuola Secondaria
MINI OLIMPIADI – PROGETTO PER TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
– COLOGNO MONZESE
Fasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

descrizione

organizzazione, condivisione fra i gli insegnanti di educazione fisica,
preparazione di base e prima selezione nelle ore curricolari di educazione fisica
tavoli con amministrazione comunale
preparazione squadra selezionata divise su 4 pomeriggi non curricolari nei mesi
di marzo e aprile
accordi con le famiglie e i genitori/animatori
predisposizione della divisa
svolgimento dell’evento

Attività
1. Preparazione atletica di base e prima selezione nelle ore curricolari di
educazione fisica
2. preparazione della squadra selezionata con allenamenti aggiuntivi in orario
extra scolastico
3. partecipazione all’evento e gare
Scelte metodologiche e organizzative
Attività atletiche per la classe
Successiva preparazione sul campo di gara per la squadra selezionata
Tempi
II quadrimestre

modalità di verifica

Strumenti

risultati di gara
frequenza sulla partecipazione
Tempi
1h per classe a fine progetto
Docenti dell’istituto
Prof. Perego e prof. Piazza
Esperti esterni

risorse

Personale ATA
Spazi
spazi esterni, palestre
Materiali e attrezzature
Attrezzi in dotazione alla scuola

Cologno Monzese, 12 ottobre 2019
Prof. Milena Piazza

