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5. OFFERTA FORMATIVA: I PROGETTI
5.1. PROGETTI DIDATTICI ATTUATI NELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA
PROGETTI
USCITE
NATURALISTICHE

FINALITA’
§
§

CONSULENZA
PSICO-PEDAGOGICA

PROGETTO
ACCOGLIENZA

§
§
§
§
§
§
§

Promuovere nel bambino la conoscenza del
territorio e il rispetto dell’ambiente attraverso
visite guidate a tema
Affiancare i docenti nel loro lavoro propedeutico
all’apprendimento
Recuperare situazioni di disagio e/o svantaggio,
aiutando le famiglie nella comprensione del loro
ruolo educativo
Incoraggiare la collaborazione scuola-famiglia
Aprirsi alla realtà sociale nel territorio
Trasmettere la funzione educativa della scuola
Agevolare un graduale inserimento del bambino
Favorire la formazione di sezioni equilibrate

§
§

Imparare a riconoscere la diversità come risorsa
Aiutare l’inserimento e l’integrazione di tutti
gli alunni

§

Agevolare lo sviluppo armonico del senso
motorio
Favorire il benessere rispetto all’asse
corpo/mente

PROGETTO
“DANZA EDUCATIVA”

§
§
§

PROGETTO
“BIMBINBIBLIO”

§
§

PROGETTO AMBIENTE
(Progetto Integrato
Transfrontaliero)
sul riciclaggio dei rifiuti

§
§

Nuovi iscritti

Tutti i bambini, in
particolare gli
alunni di origine
straniera

PROGETTO ALUNNI
STRANIERI E
VOLONTARI A SCUOLA

§

Anni 3 – 4 – 5

Anni 3

§

§

Anni 3 – 4 – 5

Facilitare il passaggio degli alunni dall’Asilo
Nido alla Scuola dell’Infanzia
Facilitare il passaggio degli alunni dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria

PROGETTO CONTINUITA’

PSICOMOTRICITA’

DESTINATARI

Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo
e del movimento nello spazio
Promuovere il rispetto del proprio corpo e di
quello altrui
Favorire il controllo dello sviluppo fisico e
posturale
Suscitare curiosità e piacere verso varie forme di
lettura e far acquisire un atteggiamento positivo
nei confronti del libro
Dare la possibilità di familiarizzare con la
Biblioteca
Insegnare ad assumere atteggiamenti corretti nel
rispetto dell’ambiente
Stimolare
la
creatività,
favorendo
la
progettazione di oggetti con materiali riciclati
Maturare una coscienza ambientale mirata alla
problematica
dei rifiuti
e alla
loro
differenziazione

Anni 5

Anni 3 - 4 -5

Anni 3 - 4 - 5

Anni 5

Anni 3 - 4 - 5
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5.2. PROGETTI DIDATTICI ATTUATI NELLA SCUOLA PRIMARIA
ATTIVITA'

FINALITA'
§

PROGETTO
CONTINUITA’ /
ACCOGLIENZA

Agevolare il passaggio tra i vari ordini di
scuola
Far conoscere ambienti e strutture dell’Istituto
Aprirsi alla realtà sociale del territorio
Favorire la collaborazione scuola-famiglia,
creando occasioni di incontro durante l’anno
scolastico
Mostrare alle famiglie, attraverso momenti di
festa, alcune attività realizzate nell’ambito dei
progetti

Alunni delle classi
prime e quinte

§
§

Prevenire il disagio minorile
Offrire una rete di servizi a supporto e
sostegno del sistema scolastico e della famiglia

Alunni che
manifestano
situazioni di
difficoltà

§

Garantire l’accoglienza e l’alfabetizzazione
nella prima fase di inserimento da un paese
straniero
Garantire il diritto degli stranieri alla pari
opportunità di educazione e di istruzione
Valorizzare la diversità come forma di
arricchimento culturale

§
§
§
§

PROGETTO
BEN–ESSERE A SCUOLA
Prevede la presenza della
psicopedagogista con funzione
di raccordo tra
famiglia-scuola-servizi
istituzionali
PROGETTO
DI
INTEGRAZIONE
ALUNNI STRANIERI E
VOLONTARI A SCUOLA
PROGETTO
“CON GLI OCCHI
DEL BAMBINO”
In collaborazione con il
Consultorio di Gallarate

PROGETTO
“SPORT A SCUOLA”
In collaborazione con
ASSOSPORT

§
§

Alunni delle classi
interessate

§
§
§

Prendere coscienza di sè e del diverso da sè
Educare al rispetto e alla cooperazione
Rispondere alle domande sulla crescita e lo
sviluppo della persona

§

Sviluppare nel bambino la consapevolezza
Classi prime
motoria attraverso il movimento e
il
rilassamento
Avviare alla pratica sportiva non agonistica
Classi seconde, terze,
Favorire la conoscenza dei giochi sportivi di
quarte, quinte
squadra e delle regole relative

§
§

§
§
PROGETTO
“NUOTO IN CARTELLA”

DESTINATARI

§
§

Sviluppare l’autostima, la coscienza dei propri
limiti e la capacità di superare le difficoltà
Favorire la socializzazione con il gruppo,
l’autonomia personale e l’indipendenza
Superare la paura dell'elemento acquatico
Insegnare il rilassamento educando, nel
contempo, ad una corretta respirazione
Incoraggiare l’acquaticità nei bambini e
sviluppare il coordinamento degli arti superiori
ed inferiori

Classi quinte

Scuola di Verghera
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PROGETTO
“GIOVANI PENSATORI”
In collaborazione con
l’Università degli studi
dell’Insubria

§

Proporre agli alunni, attraverso la guida di
esperti esterni, modalità logiche e speculative
che fungano da stimolo per un approccio
curioso nei confronti della realtà

Classi terze di
Samarate

PROGETTO
DI LABORATORIO
INTEGRATO
In collaborazione con il
Centro Diurno Disabili

§

Sperimentare la metodologia della Globalità
dei linguaggi
Comprendere, accettare e rispettare le diversità
che gli altri personificano

Classe IV B e C
di Samarate

PROGETTO
BANDA
In collaborazione con la
Filarmonica cittadina

§

§
§
§

§
PROGETTO
“BIBLIOTECA IN
CARTELLA”

§

§
PROGETTO
C.L.I.L.
(Content and Language
Integrated Learning)

PROGETTO
ISTRUZIONE
DOMICILIARE

§

Affiancarsi alle varie biblioteche di
classe/scolastiche per ampliare l’offerta di
Tutte le classi di
lettura dei bambini
Verghera e Samarate
Stimolare nuovi interessi correlati alla lettura e
favorire l’avvicinamento alla stessa anche
attraverso la dimensione ludica

Insegnare
una
disciplina
curricolare
direttamente in inglese, contestualizzando la
lingua straniera e stimolando la motivazione
degli alunni
Favorire l’apprendimento di una pronuncia
corretta attraverso il contatto con un docente
madre-lingua

Classi terze

§

Consentire ai bambini con gravi patologie di
poter fruire dell’istruzione pubblica in ospedale
o a casa, secondo le necessità

§

Conoscere il mondo vegetale e coltivare l'orto
Tutte le classi di
per scoprire il ciclo vitale dei vegetali (Progetto
Samarate
orto)
Abbellire l'ambiente che circonda la scuola
Classi seconde
attraverso la progettazione e realizzazione di
di Samarate
aiuole (Progetto aiuole fiorite)
Scoprire il ruolo e l'importanza dell'acqua e
Classi seconde
dell'energia, favorendo atteggiamenti corretti e
di Samarate
volti a sensibilizzare l'alunno sulla necessità
del risparmio
Avviare alla conoscenza dei materiali con il
Classi IV A e C
loro processo di riciclo, educare alla raccolta
di Samarate,
differenziata e al rispetto dell’ambiente
classi quinte di
(Progetto Integrato Transfrontaliero)
Samarate e Verghera

§
PROGETTO
AMBIENTE

Esprimere le proprie emozioni con il canto
Alunni della
Sperimentare la coralità in collaborazione con Scuola di Verghera;
la banda cittadina
classi quarte e quinte
Preparate un concerto pubblico a favore della
della Scuola di
cittadinanza
Samarate

§

§

Scuola di Verghera
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Avviare alla conoscenza delle caratteristiche
biotiche e abiotiche dell’ambiente bosco del
Parco dell’Alto Milanese (in collaborazione
con il Liceo scientifico di Busto Arsizio)
In relazione alla collocazione di pannelli solari
fotovoltaici da parte dell’Amministrazione
comunale, insegnare agli alunni l’importanza
dell’utilizzo di fonti energetiche alternative
(Progetto sostenibilità, “Il sole a scuola”)

Classi quinte di
Samarate
Scuola di Verghera

5.3. PROGETTI DIDATTICI ATTUATI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
ATTIVITA’
PROGETTO
ACCOGLIENZA/

FINALITA’
§

Facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola
primaria alla scuola secondaria, anche attraverso
l’incontro con la psicopedagogista

Alunni delle
classi prime

§

Migliorare la relazione docente-alunno per
consentire lo svolgimento delle lezioni in un
clima il più possibile sereno
Prevenire situazioni di disagio

Alunni di
tutte le classi

CONTINUITA’
PROGETTO
“SPORTELLO DI
ASCOLTO PER GLI
ALUNNI”

§

§
PROGETTO
“BEN-ESSERE”
E
PREVENZIONE
DEL
DISAGIO

§
§
§
§
§

PROGETTO
DI
INTEGRAZIONE
ALUNNI STRANIERI E
VOLONTARI A SCUOLA

§
§

§
§
PROGETTO
DI ORIENTAMENTO
SCOLASTICO

DESTINATARI

Offrire opportunità socio - educative che
migliorino il clima della classe
Aiutare a prendere consapevolezza dei propri
problemi e a far crescere la stima di sé
Prevenire e cercare di risolvere possibili
situazioni di disagio attraverso attività
individualizzate
Attivare rapporti di collaborazione con il
territorio (Caritas, Comune, Centro minori)
Favorire la collaborazione coi genitori
Garantire l’accoglienza e l’alfabetizzazione
nella prima fase di inserimento da un paese
straniero
Garantire il diritto degli stranieri alla pari
opportunità di educazione e di istruzione
Valorizzare la diversità intesa come forma di
reciproco arricchimento culturale
Far prendere coscienza della propria identità,
delle proprie potenzialità, capacità e limiti
Coordinare l’iter formativo della scuola
secondaria di primo grado con le proposte
didattiche e le offerte culturali della scuola
secondaria di secondo grado, in vista di nuove
opportunità nel mondo del lavoro

Alunni di tutte le
classi, secondo
varie modalità

Alunni stranieri

Alunni delle
classi terze
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PROGETTO DI
INTERCULTURA E DI
EDUCAZIONE ALLA
PACE

§

Offrire un valido orientamento al fine di una
scelta scolastica oculata

§

Educare gli studenti alla conoscenza e al rispetto
della diversità culturale, anche attraverso l'uso di
strumenti multimediali
Sviluppare iniziative interculturali all’interno
dell’istituto
Educare alla cooperazione promuovendo
iniziative di scambio e di solidarietà fra gli
studenti dell'Istituto e realtà giovanili di altre
aree del mondo (gemellaggio con una scuola del
Congo)
Promuovere la memoria storica delle vicende
della Resistenza e della formazione della nostra
Repubblica
Favorire la conoscenza e la consapevolezza
dell’importanza dei valori della nostra
Costituzione
Comunicare con le nuove tecnologie utilizzando
le conoscenze apprese anche attraverso attività
espressive
Conoscere gli aspetti fondamentali del
linguaggio delle immagini
Educare ad una fruizione critica dei messaggi
multimediali (cinema, TV)
Affrontare tematiche interculturali attraverso la
visione di film presentati e commentati dagli
esperti del C.O.E.
Ampliare le possibilità comunicative ed
espressive
Interagire in lingua inglese con un native
speaker
Ottenere un attestato di frequenza al corso
Sviluppare attitudini e competenze relative
all'ambito espressivo (narrativa, arte, cinema)
Favorire una riflessione individuale e collettiva,
da parte degli studenti, su tematiche comuni
Mantenere un ricordo vivo della professoressa
Gabriella Giudici
Pubblicare i lavori di maggior valore in un
opuscolo destinato alle famiglie, dando visibilità
alle attività scolastiche
Promuovere l’amore per la lettura
Agevolare l’uso della Biblioteca scolastica e di
quella del Comune da parte dei ragazzi
Offrire l’opportunità, anche ai ragazzi
socialmente “svantaggiati”, di frequentare
gratuitamente un corso di attività sportive
Insegnare a rispettare le regole nelle attività
sportive di gruppo, a conoscere e rispettare i
compagni di gioco e di sport
Affrontare, con il supporto di esperti esterni, la
tematica delle dipendenze e, in particolare, il
tema della ludopatia

§
§

§

PROGETTO
“MEMORIE”
In collaborazione con l’ANPI

§
§

§
PROGETTO
“CINEFORUM
A SCUOLA”

§
§
§

PROGETTO
“MADRELINGUA”

§
§
§
§

PROGETTO
“CONCORSO
GABRIELLA GIUDICI”

§
§

PROGETTO
“ANDIAMO IN
BIBLIOTECA”

§
§
§

PROGETTO
“CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO”
PROGETTO
“NON CHIAMIAMOLO
GIOCO”
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§
§

Alunni di tutte le
classi

Alunni delle classi
terze

Alunni delle classi
terze

Alunni delle classi
terze

Alunni di tutte le
classi

Alunni di tutte le
classi
Alunni di tutte le
classi,
su richiesta

Alunni di tutte le
classi
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ALCUNI DEI PROGETTI INDICATI DALLE DIVERSE SCUOLE SONO FINANZIATI, IN PARTE O
COMPLETAMENTE, CON FONDI COMUNALI DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO:
POTRANNO QUINDI ESSERE REALIZZATI SOLO IN BASE AI FINANZIAMENTI CHE
VERRANNO GARANTITI ALL’ISTITUTO.
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