
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 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, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

Risultati legati alla progettualità della scuola 

 
La scuola integra la programmazione curricolare con una serie di progetti che 
contribuiscono allo sviluppo delle competenze nei diversi ambiti previsti dalla L.107/15  
Tali progetti, alcuni dei quali parte integrante del PTOF da parecchi anni, permettono di 
definire meglio il quadro della proposta formativa nel suo complesso, mettendo in 
evidenza i temi sviluppati oltre la proposta curricolare.  
Di seguito gli obiettivi formativi prioritari previsti dalla L. 107/15 (Buona Scuola). 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- corsi di matematica finalizzati alla partecipazione a gare indette da enti esterni 
(Olimpiadi della Matematica, etc.) 
- attività pomeridiana opzionale "Giochi Matematici" (classi terze scuola secondaria) 
- progetto "Chimica e Fisica in cucina" (scuola primaria) 

 

Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

- alunni che hanno partecipato al Kangourou nell’anno scolastico 2018/19: 55. Le classi 
prime e seconde per la categoria Benjamin, le classi terze per la categoria Cadet. 
Risultati: 5 alunni sono passati alle semifinali: 2 alunni di prima e 3 di seconda 
provenienti da quattro classi diverse 
- un’alunna di seconda ha partecipato al campionato internazionale di giochi matematici 
organizzato dall’Università Bocconi, classificandosi per la finale nazionale 
- giochi matematici d’autunno: alunni partecipanti 12 

 

 

 

Attività svolte 
- Partecipazione a spettacoli teatrali e/o cinematografici scelti dai docenti in 
collaborazione con il Cine-teatro S. Luigi 
- partecipazione alla Rassegna Teatrale 
- laboratorio pomeridiano opzionale di ceramica (scuola secondaria) 
- laboratorio pomeridiano opzionale di fotografia (scuola secondaria) 
- corso pomeridiano opzionale di batteria (scuola secondaria) 
- laboratorio teatrale / progetto "Teatriamo" (scuola primaria) 
- progetti "A quattro mani" e "A quattro mani e quattro piedi" (scuola primaria) 
- progetto "Comporre la musica" (scuola primaria) 
- progetto "Fare teatro a scuola" (scuola primaria) 
- progetto "Giochiamo con il teatro" (scuola primaria) 



 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; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità 

- progetto "Proviamoci con il teatro, ci divertiremo" (scuola primaria) 
- laboratorio teatrale: musica classica e danza espressiva (scuola primaria) 

- laboratorio musicale: Opera domani A.S.L.I.C.O. (scuola primaria) 
- progetto "Metto in scena le mie storie" (scuola primaria) 
- "Musichiamo la scuola": progetto in collaborazione con la banda di Concorezzo (scuola 
primaria) 
- progetto "Un'arte da gustare" (scuola primaria) 
- laboratori di arte e teatro (scuola infanzia) 
- progetto "Creo-gioco-imparo" (scuola infanzia) 
- Arte e Immagini: quante facce ci guardano… dai ritratti 
- Arte e Immagini: sembra quasi uno zoo 

 
Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- alta partecipazione da parte degli alunni 
- produzione significativa di spettacoli teatrali, musicali e mostre 
- gli studenti di tutti gli ordini di scuola hanno sviluppato nuove competenze nell'ambito 
della cultura e della pratica artistica, musicale e teatrale e migliorato le loro capacità 
relazionali 

 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 

- progetto Pro Child in collaborazione con la Protezione Civile di Concorezzo per tutte 
le classi quinte di scuola primaria 
- educazione alla cittadinanza attiva e democratica tramite l'istituzione del CCR 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi) 
- partecipazione a manifestazioni di solidarietà (Donacibo e Caritas) 
- partecipazione alla campagna raccolta fondi dell’AIRC 
- partecipazione alla “Corsa per la vita” a favore della LILT 
- progetto di solidarietà "Il coraggio di ritornare: il primo asilo dopo l'ISIS. Sostegno 
educativo a bambini e famiglie di Qaraqosh - Iraq (scuola primaria) 
- progetto in collaborazione con la Protezione Civile di Concorezzo (scuola primaria) 
- progetto "Ti aspetto": partecipazione alunni presso strutture di volontariato (scuola 
primaria e secondaria) 



 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali 

 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 attività 
sportiva agonistica 

Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- gli alunni hanno conseguito la consapevolezza di essere cittadini attivi all'interno della 
comunità scolastica così come all'esterno 
- sviluppo di un marcato senso di responsabilità in quanto cittadini di una comunità in 
continua evoluzione 

 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- progetto ambiente realizzato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con 
diverse attività: raccolta differenziata a scuola, realizzazione di aule verdi, orto didattico, 
laboratori in collaborazione con aziende del territorio, come panificazione e produzione 
di prodotti commestibili 
- incontri di educazione stradale con i vigili e con Alessio Tavecchio (scuola primaria e 
secondaria) 
- incontri di formazione su bullismo e cyberbullismo (scuola secondaria + docenti + 
famiglie) 

 
Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- gli alunni hanno sviluppato un forte senso di responsabilità in termini di rispetto di sé 
stessi, degli altri, delle regole di convivenza civile e di sostenibilità ambientale 

 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- corsi di sci/vela/canoa (scuola secondaria) 
- corso di nuoto (tutte le classi scuola secondaria 
- progetti inclusivi per infanzia e primaria) 
- corso pomeridiano opzionale di pallavolo (scuola secondaria) 
- progetto sportivo: attività motorie a rotazione annuale di atletica, bocce, netball, flag- 
football, pallavolo, basket (scuola secondaria - scuola primaria con esperti istruttori del 
CASC/CONI) 



 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

Risultati 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
- la quasi totalità degli alunni ha preso parte alle attività sportive offerte dall'istituto 
incrementando le occasioni di socializzazione coi compagni e con gli adulti e 
acquisendo nuove abilità motorie 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- laboratorio opzionale pomeridiano di coding / laboratorio di robotica (scuola 
secondaria) 
- progetto "Coding in Prima" (scuola primaria) 
- incontri con rappresentanti delle istituzioni locali per affrontare tematiche legate al 
cyberbullismo 
- partecipazione di alcune classi di scuola primaria ad “Eureka!”, concorso di robotica al 
quale i ragazzi hanno preso parte con lavori di gruppo 
- attività di rinforzo linguistico/logico-matematico attraverso l’utilizzo dei tablet (alcune 
classi della scuola primaria) 

 

Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- buona partecipazione ai laboratori di coding / robotica 
- miglioramento delle competenze digitali e computazionali degli alunni 
- sviluppo di un marcato senso di responsabilità derivante dall'utilizzo consapevole dei 
social network 

 

 

 

Attività svolte 
- incontri relativi alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo 
- incontri informativi sull’inclusione, rivolti alle famiglie, ai docenti e agli operatori delle 
associazioni del territorio che si occupano di accoglienza e di valorizzazione delle 
competenze di ogni persona in stato di svantaggio; svolgimento di serate a tema con 
l’intervento di coloro che, nel quotidiano, vivono a contatto con la realtà della diversità 



- progetti inclusivi di psicomotricità, di piscina e di musica per l’inserimento scolare degli 
alunni con certificazione DVA della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, con la 
partecipazione dei bambini in attività specifiche, proposte nell’ arco dell’anno, 
organizzate in piccoli gruppi, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del 
territorio (CASC), dell’EL e della piscina di Concorezzo 
- laboratori e progetti di “spazio educativo” che hanno coinvolto alunni con DVA o con 
BES all’interno delle singole classi e che hanno permesso la partecipazione anche di 
bambini provenienti da altre sezioni 
- progetti con la partecipazione dei ragazzi di “Casa stella”: collaborazione con alcuni 
degli alunni della scuola primaria Don Gnocchi per la realizzazione di attività manuali 
per l’abbellimento della scuola o per lo svolgimento di semplici compiti di utilità comune 
- progetti di recupero/consolidamento/valorizzazione delle competenze, condotti dalle 
insegnanti di alcune classi della scuola Primaria a sostegno delle esigenze dei propri 
alunni 
- progetto autismo, in svolgimento dal 2003 all’interno dell’Istituto, esportato anche in 
altre realtà scolastiche di Monza Brianza per l’inserimento scolare degli alunni con DPS 
(disturbo pervasivo dello sviluppo – F84) 
- progetto per alunni con DOP (disturbo oppositivo provocatorio) di recente attivazione 
sulla base delle esigenze riscontrate, preceduto da momenti di formazione rivolti 
all’intero collegio docenti 
- aggiornamento del progetto inclusivo d’Istituto attraverso la stesura di vademecum per 
ordini di scuola con la declinazione delle azioni che gli insegnanti sono tenuti a rispettare 
per garantire la qualità dell’offerta formativa per tutti gli alunni, in particolare per quelli 
in situazione di svantaggio 
- riorganizzazione del servizio psicopedagogico all’interno delle Scuole dell’Istituto per 
meglio rispondere alle esigenze riscontrate, in continuo aumento. La collaborazione tra 
EL, Scuola e Servizi Sociali risulta significativa grazie al lavoro delle psicopedagogiste 
incaricate di seguire le situazioni già note e di compiere osservazioni nelle sezioni di 
competenza 
- “Uniti è più facile”: sostegno scolastico, su proposta dei docenti, per lo svolgimento dei 
compiti al sabato mattina con attività di socializzazione, gestito da volontari 
dell’associazione “Uniti nella diversità” (primaria) 
- Sostegno scolastico per lo svolgimento dei compiti il venerdì pomeriggio (secondaria) - 
Laboratorio teatrale pomeridiano - laboratorio "Geologo come detective" 

 

Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- miglioramento delle relazioni tra pari e creazione di rapporti positivi all'interno del 
gruppo-classe 
- educazione all'aiuto e al sostegno reciproci 

- costante monitoraggio in itinere in supporto ai team nelle fasi di presa in carico degli 
alunni con DPS, nella stesura condivisa del PEI, nella definizione degli aggiornamenti e 
nella verifica finale del documento 



 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, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

- buon grado di partecipazione all’attività di sostegno scolastico per lo svolgimento dei 
compiti (scuola secondaria - 85 alunni nell'a.s. 2019/2020) 
- realizzazione di un libro tattile per ipovedenti - realizzazione di semplici manufatti 
(lampada con elementi di recupero, modello della torre Eiffel costruito con cerini, ...) 

Link al PAI: https://www.icconcorezzo.edu.it/la-scuola/piano-annuale-l-inclusivita 
 
 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- Progetto “Ti aspetto”, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio: 
CDD Sant’Eugenio, cooperativa Il Capannone, Cascina San Vincenzo, R.S.A. villa 
Teruzzi per avvicinare i ragazzi alla realtà della disabilità presente nel territorio e nelle 
sezioni di ogni ordine e grado dell’Istituto 
- supporto dei mediatori culturali su richiesta dei docenti, in base alle necessità 
- attività di ricerca sulla storia di Concorezzo in collaborazione con l’Archivio Storico 
(classi scuola primaria che hanno aderito su base volontaria e terze di scuola 
secondaria) 
- progetti in collaborazione con la biblioteca di Concorezzo (classi interessate scuola 
primaria e secondaria) 
- progetto Pedibus (scuola infanzia e scuola primaria) 

 
Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- sensibilizzazione degli studenti a tematiche sociali di diversa natura 
- valorizzazione della propria persona in quanto membro attivo di una comunità 
scolastica aperta al proprio territorio 
- imparare a riconoscere il bisogno esistente e imparare a offrire forme di aiuto costante 
e serio verso coetanei e persone diversamente abili 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- numerosi corsi opzionali in orario pomeridiano (ad es. latino, batteria, coding, 
fotografia, giochi matematici, manutenzione e assemblaggio di biciclette, laboratori di 
teatro e di ceramica, etc.) 
- allenamenti e tornei sportivi 
- laboratorio di canto corale 

http://www.icconcorezzo.edu.it/la-scuola/piano-annuale-l-inclusivita


 Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità 
di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

- progetto di continuità tra alunni di quinta primaria e prima secondaria 
- corsi di matematica finalizzati alla partecipazione a gare indette da enti esterni 
- corsi di lingua inglese e spagnola e conversazione con docente madrelingua per la 
certificazione esterna 
- attività di doposcuola come forma di aiuto per lo svolgimento dei compiti (scuola 
secondaria) e per il recupero (scuola primaria) 

 

Risultati 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
- gli alunni hanno partecipato in massa alle attività opzionali offerte dall'istituto e 
pressoché tutti coloro che si sono iscritti ai corsi opzionali hanno frequentato 
assiduamente fino al termine degli stessi 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- Progetto Intercultura: Gruppi di Lavoro per Alunni Stranieri - GLAS (italiano L2) per 
studenti alloglotti, in base alle necessità degli alunni e alle risorse di organico presenti 
nei diversi plessi (scuola primaria e secondaria) 
- attività di recupero delle abilità linguistiche per alunni stranieri neo-arrivati e nativi 
italiani di prima generazione nella scuola primaria 
- laboratorio del sabato mattina “Uniti è più facile” in collaborazione con l’associazione 
“Uniti nella diversità” 

 

Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- alto numero di partecipanti alloglotti alle attività di potenziamento di Italiano L2 (a 
partire dall'a.s. 2016/2017 hanno usufruito del potenziamento 45 studenti per un totale 
di 394 ore. 19 i docenti coinvolti) 
- buon grado di partecipazione al laboratorio "Uniti è più facile" 
- sviluppo di maggiori competenze sociali da parte degli studenti 

 
 

 
 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- progetti ponte infanzia-primaria e primaria-secondaria 
- visita degli studenti della primaria alla scuola secondaria 
- orientamento in uscita per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria 
(ministage di tre ore presso istituti di secondo grado della zona, un pomeriggio di incontri 
di orientamento con docenti e studenti provenienti da istituti superiori del Monzese e del 
Vimercatese) 

 Definizione di un sistema di orientamento 



 Potenziamento della sfera emotiva e psicomotoria 

- incontri con associazioni del territorio e rappresentanti degli istituti scolastici della 
provincia di MB 
- incontri dei ragazzi delle classi terze con ex-alunni che stanno frequentando la scuola 
superiore da qualche anno e che riportano le loro esperienze ai compagni 

 

Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

- attenuazione degli eventuali disagi che possono presentarsi nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola 
- garanzia di una migliore continuità didattica 
- sviluppo di una maggiore consapevolezza delle proprie aspirazioni e dei propri desideri 
in vista di una più accurata scelta del corso di studi da intraprendere 
- apertura al confronto coi rappresentanti di altre realtà educative 

 

 

Attività svolte 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- progetto "Emozioni in gioco" (alcune classi scuola primaria e secondaria) 
- percorso teatrale sul riconoscimento delle emozioni (alcune classi scuola primaria) 
- percorso ludico-musicale per alunni DVA (scuola infanzia) 
- progetto di psicomotricità/educazione psicomotoria - metodo Aucouturier (scuola 
dell’infanzia, con esperti e istruttori del CASC/CONI e progetti inclusivi di psicomotricità 
alla scuola primaria) 
- progetto "Metamorfosi" + progetto "Dentro e fuori di me" (scuola infanzia) 

 

Risultati 
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- produzione di spettacoli teatrali 
- sviluppo della propria sfera emotiva 
- maggiore consapevolezza della propria corporeità 



PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
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D’Istituto    

Ricordi lontani nei 
sapori,profumi e colori 
del mondo 

Intercultura-ambiente Responsabili docenti primaria 
 

Esperto a pagamento 60 ore 

Mediazione culturale nei 
rapporti scuola-famiglia 

Tutte le classi Responsabili docenti infanzia 
 

Mediatore culturale secondo necessità 

Attività Biblioteca Civica Tutte le classi Referenti nei plessi  Gratuito 
CINETEATRO Tutte le classi Referenti nei plessi Costo spettacoli cui si partecipa 
    
SECONDARIA Numero classi 

coinvolte 
risorse Costo materiale 

In classe con la lim  classi della scuola 
primaria 

docenti delle classi di scuola secondaria in cui è 
inserita la lim  

 

    
Corso di fotografia 1 o 2 gruppi Docente scuola secondaria                                   15 h insegnante 

340 euro materiali 
Spazio educativo: 
• ceramica 
• ciak si gira 
• Spazio… vivi 
• Geologo”come 

detective” 
 

 
4 gruppi (1° e 2° quadr) 
1 gruppo gen-mag 
1 gruppo 2° quadr. 
 

 
 
Docenti + educatore + esperta 
 

 
50h frontali+ 20h gest.lab+ 647+44 euro mat. 
Esperta +50 euro materiali 
20h di Cesana (640€.)+ 150 € materiale 
12h frontale 20 euro + 150 € microscopio 
13h frontale +10rmo+340€ materiale  

GUERNICA  
montaggio-pannelli 

Classi 3A e 3D 3F Docente 10 RMO 100 euro acquisto materiali 

Sci-vela-canoa 4 uscite per ogni classe 
relative ad uno sport 

Docente RMO dei docenti coinvolti 

Pallavolo Corsi A,D,F Docente 18 h lezione fondo pratica sportiva 
Tornei sportivi  Corsi E-B-C Docente 18 h lezione fondo pratica sportiva + 5 h incontro 

finali 12 sovracanotte arancioni 
Atletica leggera Tutte le classi Docente Volontari, RMO (4h per professore) 

Ambulanza-medaglie-targhe 
GLAS italiano L2  Docente RMO+ fondi area FPM 
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Potenziamento inglese – 
KEY 
 

Tutte le classi 2^ e 3^ Docenti 30 h RMO + 30 h lezione diritto allo studio + 
Esperta madrelingua 

Potenziamento spagnolo- 
DELE nivel A2 

Tutte le classi 3^ Docente 12 h di madrelingua diritto allo studio + 12 h 
insegnante da fis 

Batteria Tutte le classi  Docente 5h x 6 classi + circa 30 h pomeridiane 
Giochi matematici Classi 3 Docente 12 ore lezione frontale da fis 
Cinema e scuola Tutte le classi Docente Fis  
ALPINI Classi 3^ 

Tutte le classi 
Esperti esterni Ricordo centenario della Grande Guerra 

Partecipazione al concorso nazionale “Il milite… 
non più ignoto” 

“Fare per capire: educare 
per apprezzare le arti” 

Tutte le classi  Docenti 15 Rmo a testa + acquisto cataloghi 80€ 

Sportello per uno studio 
efficace 

ragazzi con difficoltà di 
lettura, scrittura, di 
calcolo 

Docente RMO  

BRIDGE Tutte le classi Docente Volontario Ravazzani 
Scuola-lavoro Tutte le classi Docente Fis ed RMO 
CCR  Ragazzi eletti nel CCR Docente Progetto nell’ambito di educazione alla cittadinanza 

con docenti e volontari – da fis 
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PRIMARIA Numero classi coinvolte risorse Costo materiale 
In classe con la lim 10 classi della scuola 

primaria 
docenti delle classi di scuola primaria in cui è inserita la 
lim  

 

Psicomotricità 2^D, 2F, 2E, 3E, 3D, 2C Docenti Loredana Sala e Dora Mariani 
Psicomotricità 2C Docenti Esperta? 
Psicomotricità Classi con DVA  Esperto del Comune  
Uniti è più facile: progetto 
di sostegno scolastico 

Tutte le classi Volontari associazione UNITI nella DIVERSITA’ “Uniti nella diversità” gratuito per la 
scuola 

    
Prochild – a scuola con la 
protezione civile   ** 

Tutte le classi quinte Docente Finanziamento comune a protezione 
civile per materiali 

Story telling Tutte le classi 1^-2^-3^ 
della primaria 

Docenti 1h e ½ per ciascun gruppo 51h Costo 
esperto 51 h 

 Classi 4^ e 5^ Esperto esterno Costo esperto 13 h 
 Classe 5^C Esperto esterno Volontaria madrelingua 
 Classe 5^A Esperto esterno Volontaria madrelingua 
Laboratorio Musicale 2C e tutte le classi con 

DVA indicate al comune 
commissione disabilità  
Esperto del Comune 

 

Protezione civile ** Classi 5^ Volontari associazione in 3 fasi: notti in tenda in ottobre- 
2h di lezione in classe su previsione/ protezione – uscita 
alla centrale operativa in aprile/maggio  

Quota finalizzata da E.L. 

EXPO-PIME   Classi 3D-3B-3H, 4^D -
4E -4F 
tutte le quinte 

Responsabili: docenti accompagnatori 18 euro ad alunno  
riduzione 12 euro per DVA 

    
“Bravo anch’io” Classe 3h Docente Ripamonti M.Rosa e volontari 
Prove MT  Classi 1^ e 2^ Docente 40 h X2 insegnanti da fis 
Biblioteca  Classi TP Ozanam Docente 5x25h da fis 
“Valle Lambro” – Alla 
scoperta del cielo vicino 

Classi 4^A-4B-4C Docente Contributo 2 euro ad alunno 

Orienteering Classi 4^  Docenti  
    
Intercultura e “Crescere Tutte le classi Docente Poco specifico- scheda molto simile 
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insieme” al progetto d’istituto “Mediazione 
culturale” 

A.S.LI.CO Classi: 1F-1E- 
2^A-2B-2C-2G-2D- 
3B-3H-3D-3F- 
4^A-4B-4C-4D-4E - 4F- 
5^A – 5^C – 5D - 5E 

Docenti 8h per insegnante da fis 

“A quattro mani” 
lavorazione della creta o 
fabbricazione con carta riciclata 

1^	A		B		C		G 	E																		
3C	-3D 

Docente + esperti esterni Cooperativa IRIDE  
Progetto gratuito per la scuola 

In viaggio con gli artisti 
per scoprire il mondo  

2^B	2^C	 Docenti ed esperto volontario  

Orto in cassetta  2^B	 Docenti ed esperto volontario  

Tra orto e Bosco  2^B	 Docenti ed esperto volontario  

Parco della Cavallera 3A	B	C	D	G	H	 Docente Contributo dei genitori nel caso in 
cui ci siano spostamenti 

 
 
Progetti inclusivi:  musica (esperto del comune per un incontro a settimana a partire dall’ultimo anno dell’infanzia fino alla terza elementare 

compresa). 
NOTA: per i progetti di Potenziamento della lingua inglese e spagnola, Bridge, Giochi matematici, Fare per capire, Spazio educativo- 
laboratori con il piccolo gruppo, CCR ,  “In classe con la lim” comprenderanno tra gli strumenti utilizzati anche supporti digitali e 
multimediali. 
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INFANZIA Numero classi coinvolte risorse Costo materiale 
“Creo gioco imparo” in 
F.B. 

Tutte le sezioni e tutte le 
fasce di età 

40 ore docenti orario curricolare 500 materiale didattico 
300 materiale per laboratorio 
200 macchina fotografica digitale 

Psicomotricità in F.B. Bambini 5 anni – 2 sezioni  Docente 20 h di lezione con Grembo + 3h progettazione/verifica 
Psicomotricità in F.B. Bambini 5 anni – sezioni 

fenicotteri, delfini, ranocchi 
Docente 20 h di lezione con esperto + 3h progettazione/verifica 

 
    
“Conosciamo il mondo 
attraverso il gioco del 
teatro” 

Tutti i bambini grandi delle 
sezioni di via Verdi 

Docente + esperto esterno Percorso con esperto 70 h  

“Cipì manuale di volo” Tutti i bambini delle sezioni 
di via Verdi 

Docente Compagnia teatrale da contattare 

Percorso con 
psicomotricista e percorso 
ludico-musicale Via Verdi e 
F.B.  

Bambini DVA e piccolo 
gruppo 

Commissione disabilità  Esperto del comune 

“Babbo Natale” Tutti i bambini di via Verdi Gruppo Alpini  
Solidarietà Tutti i bambini di via Verdi Gruppo Missionario  
Primo soccorso Bambini di 5 anni di via 

Verdi 
AVPS  

Spettacoli a tema Tutti i bambini di via Verdi Compagnia Teatrale  
Eventi speciali: Natale, 
Carnevale, orto festa di fine 
anno. 

Tutti i bambini di via Verdi Gruppo genitori  

 
 
Progetti inclusivi:  musica (esperto del comune per un incontro a settimana a partire dall’ultimo anno dell’infanzia fino alla terza elementare 

compresa); 
psicomotricità (esperti del CASC); 
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SECONDARIA	 Numero	classi	
coinvolte	

Risorse	/	responsabili	 Tipologia	progetto	

Batteria	 Tutte	 	 Esperto	a	pagamento			
6	classi	prime	*5	=	30	+	30	ore	pomeridiane	

KEY	 Classi	3e	 Docente	lingua	inglese	 Esperto	a	pagamento	
Classi	2e	TP	8*2	=16	spazi	al	mattino	
Classi	3e	TP	10*2	=	20	spazi	al	mattino		Tot.	33	ore	
Classi	3e	Preparazione	Key:	3	gruppi	12*3	=	36	ore	
Classi	2e	TN	pomeriggio:	2	gruppi	8*2	=	16	ore	tot.	85	ore																																																																							

DELE	 Classi	3e	 Docente	lingua	spagnola	 Esperto	a	pagamento	per	16	h	+	16	ore	da	rmo	
Teatro	in	spagnolo	 Classi	3e	 Docenti		lingua	spagnola	 ------	orario	curricolare	-------	
Tornei	sportivi	 Laboratorio	opzionale	 Docenti		motoria	 18	ore	per	giochi	di	squadra	prof.	Sommo	da	fondo	sport	

5	ore	per	tornei	di	pallavolo	prof.	Mortelliti		
Atletica	Leggera	 Tutte	 Docenti	motoria	 sabato	1	aprile	medaglie	+	servizio	ambulanza	
Progetto	sport	(sci	vela	canoa)	 Tutte	 Docenti	motoria	 Circa	80		rmo	divisi	in	38	+	30	(capitale	di	49	rmo	tot.	testa)	
Sportello	DSA	 Classi	prime	 Docente	 8/9	incontri	di	due	spazi	
Ceramica	 Spazio	aggregativo	 Docente	ed	Educatore	 28*2	=	56	spazi	pomeridiani	(giovedì)	+	28	rmo	per	

preparazione	materiali	
Laboratorio	teatrale	 Spazio	aggregativo	 Docente	ed	Educatori	 Esperto	a	pagamento:	24	lezioni	di	1,5	(martedì)	ore	e	

preparazione	e	verifica	per	un	totale	di	36	ore		
+	10	rmo	del	prof.	coordinatore	

Tastiera	 Tutte	 Docente		 28*2	=	56	spazi	
Il	geologo	come	detective	 Spazio	aggregativo		 Docente		ed	Educatori	 12	spazi	lezione	frontale	(6	giovedì)	
Coro	 Classi	prime	+	classe	5D	 Docente		 1	ora	settimanale*30	settimane	-	rmo	docente	
Giochi	Matematici	 Classi	terze	 Docente			 12	spazi	lezione	frontale	(ottobre-novembre)	
Guernica	 Piccolo	gruppo	 Docente		 100	euro	materiale	e	10	rmo		
Laboratorio	pratico	 Piccolo	gruppo	 Docenti		 Per	lezioni	(2h	*12	settimane,	24	unità	orarie)	
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PROPOSTE	

	
PRIMARIA	 Numero	classi	coinvolte	 risorse	 Tipologia	progetto	
A	SCUOLA	DI	SPORT	 Tutte	le	classi	 Progetto	finanziato	da	Ente	

locale	e	regione	Lombardia	
	

Story-telling	 Classi	1e-2e-3e-4e	 Progetto	alternanza	scuola-
lavoro	con	studenti	di	liceo	
linguistico		

	

I	numeri	della	musica	 1F	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	
Psicomotricità	(progetto	inclusivo)	 1A	 Docenti	 Esperto		CASC	
I	numeri	della	musica	 1D	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	
Teatro	fiaba	e	natura	 1E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	
Opera	domani	ASLICO	 1E	 Docenti	 	
Musica	 Classi	1eA-B-C	di	Marconi	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	per	classe		
Principi	e	principesse	 2A	 Docente	 Esperto	a	pagamento	10	ore	
Teatro:	Il	coraggio	 2B	 Docente	 Esperto	a	pagamento	12	ore		

Animazione	Teatrale-	intercultura	 2C-2G	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	per	classe	
Il	teatro	esplora…	 2D-2E-2F	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		
Opera	lirica	 2D-2E-	2F	 	 Progetto	solo	docenti	
Psicomotricità	(progetto	inclusivo)	 2A-2B-2D-2E	 Docenti	 Esperto		CASC	14	ore	totali	
Baco	da	seta	(ritorno	del	moron)	 2E	 Docenti	e	Archivio	Storico	 Progetto	finanziato	da	PerPiùScuola	
Opera	Domani	ASLICO	 3A-	3B-3C-3G-3D	

	
Docenti	 	

A	Quattro	mani	 Libera	adesione	 Docenti	e	volontario	 2	ore	per	classe	per	4	classi	che	dovranno	
essere	scelte	dall’interclasse	

Psicomotricità	(progetto	inclusivo)	 3D-3C	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	9	ore	per	classe	
I	numeri	della	musica	 3D	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12			
Progetto	inclusivo	musica	 3E	 	 Esperto	a	pagamento		
Onda	su	onda	 3A-3B-3C-3G-3E-3F-3D	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	per	classe		
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Educazione	musicale	 Tutte	le	classi	4e	 Docente	di	potenziato	 9	incontri	di	1h	per	classe	
Animazione	Musicale	 4G-4E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		(progetto	

inclusivo)	
Espressione	teatrale	 4E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		
Quattro	folletti	nel	mio	cuore	 4F	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		
Facciamo	Teatro	 4D-5D	 Docente	 Esperto	a	pagamento	12	h	per	classe		
Progetto	Musica			inclusivo	 4B-4E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	esperto	di	musicoterapia	

per	8	ore	
Mito	in	scena	 4A-4B-4C	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	36+2	ore	
Teatro	 4H	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		
Opera	Domani	ASLICO	 4A-4B-4C-4G	

4D-4E-4F-4H	
Docenti	 	

Opera	Domani	ASLICO	 5A-5B	5D-5E-5F	 Docenti	 	
“Pro	Child”	a	scuola	con	la	Protezione	Civile	 Tutte	le	quinte	 Docenti	classi	5e	e	

Protezione	Civile	
Notti	in	tenda	e	uscita	alla	Centrale	Operativa	
di	Milano	

Educazione	musicale	 Tutte	le	classi	 Docente	di	potenziato	 9	incontri	di	1h	per	classe	
Laboratorio	teatrale	 5E-5F	 Docenti	 Esperto	a	pagamento			24	ore		
Laboratorio	di	robotica	 5A-5B-5C	 Docenti	 Esperto	IBM	12	ore	volontari	
Io	sono…	io	divento	 5A-	5B-5C	 Docenti	e	volontario	 Madre	Claudia	Presenti	3*8=	24	ore+4		
Arte	Cartaria	 Classe	5C	 Esperto	esterno	 Esperto	a	pagamento	10	incontri,	tot.	20	ore	
I	numeri	della	musica	 Classe	5A-5B	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	
Il	terzo	occhio	 5D	 Docenti	ed	esperto	

volontario	
Progetto	gratuito	

Laboratorio	CLIL	 Quinte	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	circa	8	incontri	di	1	h	per	
classe	=	48	ore		

Progetto	contro	il	tabagismo	 Classi	5A-5B-5C	 Docenti	e	volontari	 Esperto	volontario		LILT	4,5	ore	
Progetto	di	educazione	stradale	 Tutte	le	classi	5e	 	 Polizia	Municipale	
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INFANZIA	 Numero	classi	coinvolte	 risorse	 Tipologia	progetto	
Storie	sotto	il	grande	albero	 Spettacolo	teatrale	per	

tutte	le	sezioni	di	via	
Verdi	
Laboratori	per	bambini	
5anni	

	 Esperto	a	pagamento	20	ore		esperto	+	500	
euro	di	materiale	per	allestimento	albero	

L’albero	tra	pelle	e	corteccia	 Tutti	i	bambini	delle	
sezioni	di	via	Verdi		

	 Esperto	a	pagamento	75	ore		

Percorso	psicomotorio	 Tutti	i	bambini	 Psicomotricista	CASC	 	
Percorso	ludico	-musicale	 Piccolo	gruppo	 	 Esperto	musicoterapia	a	pagamento	15	ore	

nov-marzo	
Percorso	psicomotorio		 Piccolo	gruppo	 Psicomotricista	CASC	 	
Psicomotricità	in	via	Verdi	 Bambini	di	4	anni	 Psicomotricista	CASC	 	
Psicomotricità	in	F/B	 	 	 Esperto	13	ore	sett-dic	e	25	ore	gen-giu	=38	

ore		
Psicomotricità	in	F/B	 Bambini	di	3/4	anni	 Psicomotricista	CASC	 	
Psicomotricità	in	F/B	 Bambini	di	5	anni	 Docente	Grembo	 20	ore	in	orario	curricolare	
Laboratorio		Creo-	gioco	-imparo	 Tutte	le	classi	 Docenti	di	sezione	 Costo	materiali		
”BANDIERA”	Storia	di	una	fogliolina	 Bambini	di	3/4	anni	

plesso	Via	Verdi	
Docenti	di	sezione	con	
esperto	esterno	di	teatro	

Progetto	finanziato	da	PerPiùScuola	
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SECONDARIA	 Numero	classi	
coinvolte	

Risorse	/	responsabili	 Tipologia	progetto	

Progetto	Intercultura	
Laboriamo	L2	GLASS	

Alunni	stranieri		con	
difficoltà	linguistiche	

Docente	 Docenti	di	classe	che	effettuano	ore	di	lezione	a	piccolo	
gruppo	nell’orario	scolastico	

KEY	 Classi	3e	 Docente	lingua	inglese	 Esperto	a	pagamento	
Classi	2eTP	8*2	=16	spazi	al	mattino	
Classi	3eTP	10*2	=20	spazi	al	mattino		Tot.33	ore	
Classi	3e	Preparazione	Key:	3	gruppi	12*3	=36	ore	
Classi	2eTN	pomeriggio:	2	gruppi	8*2	=16	ore	tot.85	ore																																																																							

DELE	 Classi	3e	 Docente	lingua	spagnola	 Esperto	a	pagamento	16	e	docente	di	classe		
Progetto	Sportivo	 Tutte	le	classi		 Docenti		 Attività	curricolare	e	attività	opzionali	di	pallavolo	(tutte	le	

classi),	pallamano	(classi	prime),	netball	e	flag	football	
(seconde),	badmintone	basket	(classi	terze),	Bridge	(tutte	le	
classi)	

Progetto	sci-vela-canoa	 Tutte	le	classi	 Docenti		 Progetto	con	docenti	ed	istruttori	specializzati	in	sci-vela	e	
canoa		

Teatro	in	spagnolo	 Classi	3B	–	3E-	3F	 Docenti		lingua	spagnola	 orario	curricolare		(	costo	teatro	+	pullman)	
Batteria	 OPZIONALE	 Docente	di	ed.	musicale	 Opzionale	con	docente	ed	esperto	esterno	a	pagamento		30	

spazi	+	30	spazi	al	mattino	sulle	classi	prime	
Laboratorio	coding	e	robotica	 OPZIONALE	 Docenti	di	matematica	 Opzionale	con	esperto	esterno	a	pagamento	e	acquisto	

materiali		
Ceramica	 Spazio	aggregativo	 Docente	di	arte	ed	Educatore	 40	spazi	pomeridiani	(giovedì)	+		preparazione	materiali	+	

costo	del	materiale		
Laboratorio	teatrale	 Spazio	aggregativo	 Docente		di	lettere		docente	di	

sostegno	ed	Educatori	
Esperto	a	pagamento:	24	lezioni	di	1,5	(martedì)	ore	e	
preparazione	e	verifica	per	un	totale	di	40	ore		

Il	geologo	come	detective	 Spazio	aggregativo		 Docente		di	matematica	ed	
Educatori	

12	spazi	lezione	pomeridiana				materiale	150/180	euro	

Giochi	Matematici	(Bocconi)	 Classi	terze	 Docente		di	matematica	 12	spazi	lezione	pomeridiana				(ottobre-novembre)	
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PROPOSTE	

	
PRIMARIA	 Numero	classi	coinvolte	 risorse	 Tipologia	progetto	
Ambiente	 Tutte	le	classi	

infanzia/primaria	
	 Docenti	ed	esperti	quote	finalizzate	da	Ente	

Locale		
Pilosofy	for	children	 Docenti	infanzia	 Docenti	ed	esperto	 Esperto	a	pagamento	(formazione	docenti	e	

laboratori	applicativi	in	sezione)		quote	finalizzate	
da	Ente	Locale	

Progett	o	CLIL	 Tutte	le	classi	3^-4^-5^	 Docenti	ed	esperto	 Esperto	a	pagamento	148	ore	madrelingua	
A	quattro	mani	 3	A-B-D-G-E-F/	creta	

4	F/	5H	creta	
5	D	carta	

Docenti	 Esperto	volontario	1,5	per	classe	martedì	dalle	
10.30	alle	12.30	

Progetti		inclusivi		piscina	e	musica	 4C	 	 Docenti	ed	esperti	a	pagamento	e	istruttore	
piscina	da	Ente	Locale	

Musica	–	“Alto,largo,forte,pacioccone”	
Da	verificare	

1	A-B	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	1	ora	x	classe	+	1ora	di	
programmazione	25	

"Giochiamo	insieme"	progetto	di	arte	
Da	verificare	

1^C	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12h	

Psicomotricità	 1E	 Docenti	–	Ed.	Comunale	 Esperto		CASC	
Attività	motoria	-	acquaticità	 1	E	 Docenti	 Esperto	CASC	ora	alla	settimana	
Teatro		 1E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	ore	12	
Laboratorio	di	Teatro	 1	D	–	F	 Docenti	 	 Esperto	a	pagamento	12	ore	A	CLASSE	
	 	 	 	
Laboratorio	teatrale		 2E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	
Cantare	la	musica	 2	D-F	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	1	ora	alla	settimana	per	12	

settimane		
Animazione	musicale	 2	A-B-C	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	incontri	di	ore	1	tot.	36	

ore	
Psicomotricità	per	inclusione	 2D	 	 Esperto		CASC	
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Il	teatro	esplora…	 3D-3E-3F	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12ore	a	classe	+1	ora	
Psicomotricità	 2	A-E	 Docenti	 Esperto		CASC		
Piscina	 2	E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	ore?	CASC?	
Psicomotricità	 3D	3C	 Docenti	 Esperto		CASC		
Piscina	 3	E	per	2	bambini	 Docenti		 Esperto	a	pagamento	1	ora	a	settimana	CASC?	
Insieme	per	comporre	ogni	giorno	il	
mosaico	dell’inclusione	

3^-4^-5^	Don	Gnocchi	 Docenti	 Intervento	esperta		offerto	da	Perpiùscuola	
	

Fare	teatro	a	scuola	 3	A	 Docenti		 Esperto	a	pagamento	9	ore	
Psicomotricità		 3	A-3B	e	3	E	per	2	

bambini		
Docenti	 Psicomotricista	CASC?	

Teatro	–	Noi	siamo		 3	B	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	
Quante	facce	ci	guardano	dai	ritratti	 3	C	e	G	 	 Esperto	a	pagamento	12ore	per	classe	
Educazione	musicale	-	Opera	Domani	
ASLICO	

2E 
4A-B-C-G  5D-5H	

Docenti	 Pullman	e	biglietto	spettacolo	

“M U S I C H I A M O  L A  SC U O L A “ 
	

Tutte	le	classi	quarte	 Docenti	 Maestro	di	musica	20	ore	per	classe	da	piano	di	
diritto	allo	studio	

LIBRI PER TUTTI 4D	 Docenti	 Docenti	della	classe	24	ore		
Animazione	Teatrale	-		Giochiamo	con	il	
teatro	

4E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	

Un	cielo	d’aria	 4	A-B-C-D-F-G	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	72	ore	12	ORE	A	CLASSE	
Sapere	dove	si	è	….	 4	A-B-C-D-E-F-G	 Docenti	 Esperto	CAI	volontario	7,5	ore		5	incontri	su	OGNI	

classe	
Progetti		inclusivi		piscina	e	musica	 4C	 Docenti	-	educatore	 Docenti	esperto	a	pagamento	istruttore	piscina	

da	E.L.	
Progetti		inclusivi		musica	 4C	 Docente		 Esperto	a	pagamento	10	ore	
Attività	motoria	e	corso	acquaticità	 4	E		 Docenti	 Docenti	esperto	a	pagamento	istruttore	piscina	

da	E.L.	
Teatro		 5	E	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		
Sogni	sonori	 5E	 Docenti	 Progetto	inclusivo	con	esperto	a	pagamento	
Teatro	“So	dire	no”	 5	F	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	
Laboratorio	teatrale	 5H	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		
Facciamo	Teatro	 5	D	 Docenti	 Esperto		a	pagamento	12	ore		
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Laboratorio	fotografico	 5	D	–	E	-		H	 Docenti	 Volontari		6	ore	per	classe	x	3	volontari	
Orienteering	 5	D	–	E	-		H	 Docenti	 CAI	Sez.	Concorezzo	gratuito		
Sotto	le	stelle	 5	D	–	E	–	F	-	H	 Docenti	 Esperto	volontario		2ore		in	classe	e	un’ora	serale	
Esperienza	teatrale	per	inclusione	 5	A-B-C-G	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore		
Mito	in	scena	 5	A-B-C-G	 Docenti	 Esperto	a	pagamento	12	ore	a	classe	+	2	ore	di	

programmazione	Totale	74	ore	
Educazione	stradale	 Classi	5H	5D	5E	 Docenti	e	Polizia	Municipale		 Progetto	dal	piano	diritto	allo	studio	
Piscina	per	inclusione	 5	G	 Docenti	–	Educatore	 istruttore	piscina	da	E.L.	
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INFANZIA via Verdi  
 

   

Percorso	ludico/musicale	per	bambini	con	DVA	
	

1. RD ATB Sez. C 
2. LC MR Sez.D 
3. JD	BH	Sez.	E	
4. EM	MZ	Sez.	F 
5. AMB	BR																				Sez.G	
6. 6.		GC	DS	Sez.G	
7. LC	BR	Sez.H	
	

	 Esperto	di	musico-terapia	
Max	12	ore	a	bambino	x	7	=	84	ore	

PERCORSO	PSICOMOTORIO		
 

bambini	mezzani	di	4anni	 Docenti	ed	educatori		 Esperto	del	CASC	

“FACCIAMO	CHE	IO	ERO”		
(	spettacolo	teatrale	più	laboratori	teatrali	ed	
espressivi	) 

Spettacolo:	tutti	i	bambini	
Laboratori:	bambini	di	5	anni	

Docenti	ed	educatori	 Esperto	teatrale		per	34	ore	

	“METAMORFOSI”	(esperienza	e	laboratori	ludico-	
artistici	–	musicali	in	continuità	con	esperienza	
naturalistica	dell’anno	scol.2016/17) 

Tutti	i	bambini		 Docenti	ed	educatori	 Esperto	associazione	ambientale	per	83	
ore	

 
INFANZIA Falcone Borsellino 
 

   

EDUCAZIONE	PSICOMOTORIA Sezioni	L-M-N	con	bambini	di	5	anni	1 Solo docenti  (Grembo) + 400 euro di materiale 
psicomotorio 

EDUCAZIONE	PSICOMOTORIA Sezioni	L-M-N	con	bambini	di	5	anni	2	G	 docenti	 Esperto a pagamento 25 ore  
CREO	GIOCO	IMPARO TUTTE	LE	SEZIONI	 SOLO	DOCENTI	 700 euro di materiale  
LABORATORIO	ARTE	E	TEATRO	(A	SEGUITO	DELLO	
SPETTACOLO	TEATRALE	“FACCIAMO	CHE	IO	ERO”) 

TUTTE	LE	SEZIONI	BAMBINI	DI	5	ANNI	 DOCENTI	 ESPERTO	A	PAGAMENTO	15	ORE	
+	9	ORE	DOCENTI		

PERCORSO	PSICOMOTORIO		
 

4	bambini		 Docenti	ed	educatori		 Esperto	del	CASC	

PERCORSO	piscina	 Percorso	per	4bambini		 Docenti	ed	educatori	 Istruttore	in	piscina	1	ora	a	settimana	
Gruppi	educativi		 	 	 CASC	
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OSSERVAZIONI  
Progetti inclusivi:   
• Psicomotricità (esperto del Comune per un incontro a settimana a partire dall’ultimo anno dell’infanzia fino alla terza compresa, per i progetti delle 

classi successive bisognerà verificare la fattibilità)      
• Musica (possibilità dell’esperto a pagamento  per un incontro a settimana sia per i bambini dell’Infanzia sia per gli alunni della Primaria, pensato in 

funzione delle necessità riscontrate) 
• Piscina (progetto inclusivo con alunni con DVA e piccolo gruppo ) 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Esaminati i progetti presentati, che includono nella maggior parte dei casi richieste di partecipazione di esperti, si propone all’analisi dei docenti il 
seguente quadro riassuntivo nel quale sono stati inseriti i progetti che riguardano l’intera interclasse. 
Vista la applicazione per la prima volta dei curricoli, si invitano i docenti ad un’attenta riflessione sull’inserimento dei progetti anche se  con esperti 
volontari; infatti,  pur non essendoci in questo caso risvolti economici, è necessario dedicare tempi ed energie adeguati alle attività curricolari. 
I  progetti dovranno  essere attuati per quanto possibile nelle ore curricolari delle discipline cui il progetto si riferisce, tenendo conto del monte ore 
annuo destinato a ciascuna (es. per musica 2 ore settimanali: ore max di esperto n° 20, che corrisponde a circa il 30% del monte ore annuo) 
 
Si riassume di seguito la proposta progetti divisa per interclasse: 
 
CLASSI 1^-2^  -progetto psicomotorio e/o musicale e/o piscina per l’inclusione nelle classi che hanno bambini con    

DVA per cui  necessita lavoro in piccolo gruppo  
-progetto CASC per 1 ora settimanale  
-progetto con esperto per un totale di 12 ore 

    
CLASSI 3^  -progetto psicomotorio e/o musicale e/o piscina per l’inclusione classi che hanno bambini con DVA 

per cui  necessita lavoro in piccolo gruppo 
-progetto CASC per 1 ora settimanale  
-CLIL  6 ore con docente madrelingua 
-progetto con esperto per un totale di 12 ore 

CLASSI 4^   -progetto di musica “MUSICHIAMO LA SCUOLA” con ausilio banda 20 ore di lezionea classe 
-CLIL  6 ore con docente madrelingua 
-progetto CASC per 1 ora settimanale  
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- progetto con esperto a pagamento per 12 ore 
 

CLASSI 5^      -PROGETTO Protezione Civile e probabile uscita alla centrale operativa della P.C. 
-progetto di musica (modello dello scorso anno) con docente scuola secondaria  10-12 incontri da 
1ora  
-CLIL  8 ore con docente madrelingua 
-progetto CASC per 1 ora settimanale  

 



 

TABELLA PROGETTI A.S. 2018-19 ALLEGATA AL PTOF 
SCUOLA PRIMARIA 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

PROGETTO CLIL CON 
MADRELINGUA INGLESE 

TUTTE LE CLASSI TERZE 
QUARTE E QUINTE 

MARCONI E DON GNOCCHI 
1^ 
QUADRIMESTRE 

PROGETTO DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO DI 
INGLESE CON LA PRESENZA DI UN'ESPERTA 
MADRELINGUA 

LABORATORIO TEATRALE 1E - 1H DON GNOCCHI OTTOBRE/GIUGNO 
PROGETTO CON ESPERTO A PAGAMENTO primo o 
SECONDO QUADRIMESTRE 

MAESTRI DEL MONDO 1D-1H-4B DON GNOCCHI 
OTTOBRE/GENNAI
O 

PROGETTO CON ESPERTO VOLONTARIO PRIMO 
QUADRIMESTRE da concordare ORE PER CLASSE 

TEATRIAMO 2D- 2F  DON GNOCCHI 
OTTOBRE/GENNAI
O 

PROGETTO CON ESPERTO A PAGAMENTO 

LABORATORIO TEATRALE 3 F-3E-3D DON GNOCCHI 
OTTOBRE/FEBBRAI
O 

PROGETTO CON ESPERTO A PAGAMENTO UNA 
LEZIONE SETTIMANALE DI UN'ORA E TRENTA OTT-
NOV LAB TEATRALE GEN-FEB LEZ MUSICA 

A QUATTRO MANI 
CRETA:1H -1D-1F-2D-2F-
3D-3E-3F-5B-3B; CARTA: 
2B-2A-2E-1E 

DON GNOCCHI 
FEBBRAIO/MAGGI
O 

PROGETTO CON ESPERTO VOLONTARIO SECONDO 
QUADRIMESTRE  

A QUATTRO MANI E 
QUATTRO PIEDI 

4A MARCONI 
OTTOBRE/GENNAI
O 

PROGETTO CON ESPERTO VOLONTARIO SECONDO 
QUADRIMESTRE 



 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

PROGETTO AMBIENTE 
CLASSI PRIMARIA E 
INFANZIA 

PRIMARIA E INFANZIA OTTOBRE/GIUGNO DOCENTI ED ESPERTI ESTERNI 

 PEDIBUS  
CLASSI PRIMARIA E 
INFANZIA 

Marconi/Don 
Gnocchi/VERDI/FB 

OTTOBRE/MAGGI
O 

DOCENTI E VOLONTARI 

ARTE E IMMAGINI: 
QUANTE FACCE CI 
GUARDANO… DAI RITRATTI 

3A,3B,3C MARCONI 
DICEMBRE/FEBBR
AIO 

DOCENTI 

ARTE E IMMAGINI: 
SEMBRA QUASI UNO ZOO 

4C, 4G MARCONI 
NOVEMBRE/GENN
AIO 

L' ULTIMO INCONTRO COINVOLGERÁ LE CLASSI IN 
UN'USCITA A TEMA. UTILIZZO DI MATERIALE 
RICICLATO. 

CHIMICA E FISICA DI 
CUCINA 

5B MARCONI GENNAIO/MARZO  / 

CODING IN PRIMA 1H DON GNOCCHI 
OTTOBRE/MAGGI
O 

PROGETTO ANNUALE CON ESPERTO VOLONTARIO 
DOCENTE 

COMPORRE LA MUSICA 3A,3B,3C MARCONI 
NOVEMBRE/MARZ
O 

PROGETTO ANNUALE CON ESPERTO   12 ore a 
classe 

EDUCAZIONE STRADALE  CLASSI QUINTE PRIMARIE DA DEFINIRE POLIZIA MUNICIPALE 

EMOZIONI IN GIOCO 1H-5E-2F-2D DON GNOCCHI 
OTTOBRE/GENNAI
O 

PROGETTO CEAF VIMERCATE SECONDO 
QUADRIMESTRE 



 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

FARE TEATRO A SCUOLA 4A MARCONI 
GENNAIO/MAGGI
O 

PROGETTO ANNUALE CON ESPERTO VOLONTARIO 
DOCENTE 12 ore a classe 

GIOCHIAMO CON IL 
TEATRO 

5E DON GNOCCHI OTTOBRE/GIUGNO 
PROGETTO ANNUALE CON ESPERTO VOLONTARIO 
DOCENTE 12 ore a classe 

GUARDO, TOCCO E 
IMPARO 

1B MARCONI 
NOVEMBRE/MARZ
O 

PROGETTO CON ESPERTO  

GUARDO, TOCCO, PROVO 
…. IMPARO 

1F DON GNOCCHI 
NOVEMBRE/MARZ
O 

PROGETTO ANNUALE CON docente 

Il coraggio di ritornare Il 
primo asilo dopo l’ISIS 
Sostegno educativo a 
bambini e famiglie 
Qaraqosh – IRAQ  

2C Marconi 
OTTOBRE/GENNAI
O 

PROGETTO DI SOLIDARIETA' 

METTO IN SCENA LA MIE 
STORIE 

2C MARCONI GENNAIO/MARZO PROGETTO  CON ESPERTO  ESTERNO 

OPERA DOMANI A.S.L.I.C.O. 
3A, 3B, 3C , VA – VB – VC - 
VD  - VG 

MARCONI/ DON GNOCCHI 
DICEMBRE/MAGGI
O 

LABORATORIO MUSICALE CON LA CLASSE DA 
FEBBRAIO A MAGGIO 

PERCORSO TEATRALE SUL 
RICONOSCIMENTO DELLE 
EMOZIONI 

2A,2B MARCONI 
OTTOBRE/GENNAI
O 

 / 

Pilosofy for children FORMAZIONE DOCENTI 
E LABORATORI CON 
BAMBINI DI 5 ANNI 

 INFANZIA e PRIMARIA 
(1E-1H 4A-4B-4E) 

OTTOBRE/GIUGNO 

 
 
PROGETTO  CON ESPERTO  ESTERNO 
 
 
 



 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

PROTEZIONE CIVILE  CLASSI QUINTE PRIMARIE 
OTTOBRE E 
APRILE/MAGGIO 

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON LA 
PROTEZIONE CIVILE DI CONCOREZZO 

PROVIAMOCI CON IL 
TEATRO, CI DIVERTIREMO 

1 D DON GNOCCHI 
OTTOBRE/MAGGI
O 

DODICI INCONTRI E SPETTACOLO 

SAPERE DOVE SI E' PER 
SAPERE DOVE ANDARE E 
DOVE SI E' STATI 

4A-4B-4C-4D-4E-4F-4G MARCONI 
GENNAIO/FEBBRAI
O 

  

TEATRO 2 E DON GNOCCHI 
OTTOBRE/MAGGI
O 

PROGETTO ANNUALE CON ESPERTO A 
PAGAMENTO 12 ORE 

TEATRO 4B MARCONI GENNAIO/APRILE 
PROGETTO ANNUALE CON ESPERTO A 
PAGAMENTO 12 ORE 

TEATRO: MUSICA CLASSICA 
E DANZA ESPRESSIVA 

4 D, 4E, 4F DON GNOCCHI 
OTTOBRE/MAGGI
O 

PROGETTO CON ESPERTO A PAGAMENTO 
SPERIMENTARE GESTI E MOVIMENTI PER 
EVIDENZIARE ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
SONORO ED ESPRESSIVO TOT 12 x3 

BIBLIOTECA 
TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE 

PROGETTO IN ORARIO 
CURRICOLARE 

ANNUALE 

PROGETTO IN COLLABORAZIONNE CON LA 
BIBLIOTECA DI CONCOREZZO 

TI ASPETTO 
TUTTE LE CLASSI DI 
SCUOLA SECONDARIA E 
QUINTE PRIMARIA 

MARCONI 
OTTOBRE/MAGGI
O 

PARTECIPAZIONE ALUNNI DURANTE DATA DI 
FESTIVITÁ PRESSO STRUTTURE DI VOLONTARIATO ( 
PRIMARIA) 

UN’ARTE DA GUSTARE 
VA – VB – VC - VG – VF - 
VD 

Marconi/Don Gnocchi 
NOVEMBRE/APRIL
E referente V. Villa 

MUSICHIAMO LA SCUOLA  classi quarte primaria Marconi/Don Gnocchi 
OTTOBRE/MAGGI
O 

PROGETTO IN COLLABORAZIONNE CON LA 
BANDA DI CONCOREZZO 

SEMBRA QUASI UNO ZOO 4C-4G MARCONI 
NOVEMBRE/GENN
AIO 

PROGETTO  CON ESPERTO  ESTERNO 



 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA VERDI 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

PERCORSO LUDICO-
MUSICALE 

SEZ A, ALUNNO DVA  HM 
SD  

S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO 

15 INCONTRI DI UN'ORA CAD 

PERCORSO LUDICO-
MUSICALE 

SEZ C, DVA RD ATB S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/MARZ
O 

15 INCONTRI DI UN'ORA CAD 

PERCORSO LUDICO-
MUSICALE 

SEZ E, ALUNNO DVA JD BH S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO 

15 INCONTRI DI UN'ORA CAD 

PERCORSO LUDICO-
MUSICALE 

SEZ F, ALUNNO DVA VR FR S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO 

15 INCONTRI DI UN'ORA CAD 

PERCORSO LUDICO-
MUSICALE 

SEZ F,ALUNNA DVA MZ 
EM 

S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO 

15 INCONTRI DI UN'ORA CAD 

PERCORSO LUDICO-
MUSICALE 

SEZ G, ALUNNO DVA BR 
AMB 

S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO 

15 INCONTRI DI UN'ORA CAD 

PERCORSO LUDICO-
MUSICALE 

SEZ H, ALUNNO DVA BR LC S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO 

15 INCONTRI DI UN'ORA CAD 

“DENTRO E FUORI DI ME” 
(percorso ludico, motorio,  
narrativo ed artistico e 
laboratori in continuità con 
esperienza progetto 
“metamorfosi ” ) 

tutte le sezioni  S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO 

referente Fumagalli L.4 incontri di 3 ore per ogni 
classe (12*9=108) 

PSICOMOTRICITA' 
BAMBINI MEZZA DI TUTTE 
LE SEZIONI 

S. I. "VIA VERDI" 
NOVEMBRE/FEBB
RAIO   

  



 

SCUOLA DELL'INFANZIA FALCONE E BORSELLINO 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

METAMORFOSI TUTTE LE 5 CLASSI FALCONE E BORSELLINO 
OTTOBRE/DICEMB
RE 

PROGETTO CON ESPERTO A PAGAMENTO TRE 
INCONTRI NEL MESE DI OTTOBRE DELLA DURATA 
DI TRE ORE PER OGNI CLASSE PER UN TOTALE DI 
45ORE 

LBORATORI ARTE E TEATRO ALUNNI 5 ANNI FALCONE E BORSELLINO 
OTT-NOV APR-
MAG 

PROGETTO CON ESPERTO A PAGAMENTO DUE 
GRUPPI PER CINQUE INCONTRI DELLA DURATA DI 
UN'ORA PER UN TOT DI 14 ORE 

CREO - GIOCO - IMPARO 
ALUNNI 3/4/5 ANNI SEZ. L-
M-N-O-P 

FALCONE E BORSELLINO 
OTTOBRE/MAGGI
O 

PROGETTO SOLO CON DOCENTI PER UN TOTALE DI 
DICIOTTO INCONTRI DISTRIBUITI SU TUTTO 
L'ANNO 

ED. PSICOMOTORIA 
SEZ BAMBINI 5 ANNI: 
DELFINI, FENICOTTERI, 
RANOCCHI 

FALCONE E BORSELLINO 
NOVEMBRE/MAG
GIO 

PROGETTO CON ESPERTO VOLONTARIO INCONTRI 
DI UN'ORA CON CADENZA VARIABILE PER TUTTO 
L'ANNO 

  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.DA VINCI 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

Progetto Intercultura 
Laboriamo L2 GLASS 

Alunni stranieri  con 
difficoltà linguistiche 

Di Lauro 

ANNUALE 

Docenti di classe che effettuano ore di lezione 
a piccolo gruppo nell’orario scolastico 

Potenziamento lingua 
inglese 

Classi seconde e terze Docenti lingua inglese   Esperto a pagamento 

ANNUALE- VARI 
GRUPPI 

Classi 2eTP 8*2 =16 spazi al mattino 

  

Classi 3eTP 10*2 =20 spazi al mattino  Tot.33 
ore 

  

Classi 3e Preparazione Key: 3 gruppi 12*3 =36 
ore 

  

Classi 2eTN pomeriggio: 2 gruppi 8*2 =16 ore 
tot.85 ore                                                                       

DELE 
Classi 3e Docente lingua spagnola 2^ 

QUADRIMESTRE 

Esperto a pagamento 16 e docente di classe  

Progetto Sportivo 

Tutte le classi  DOCENTI EDUCAZIONE 
FISICA 

ANNUALE - VARI 
GRUPPI    

Attività curricolare e attività opzionali di 
pallavolo (tutte le classi), pallamano (classi 
prime), netball e flag football (seconde), 
badmintone basket (classi terze), Bridge (tutte 
le classi) 

Progetto sci-vela-canoa 
Tutte le classi DOCENTI EDUCAZIONE 

FISICA 
FEBBRAIO  E 
MAGGIO 

Progetto con docenti ed istruttori specializzati 
in sci-vela e canoa 

Laboratorio coding e 
robotica 

LABORATORIO 
OPZIONALE 

DOCENTI DI 
MATEMATICA 

1QUADRIMESTR
E corso liv. 1 - 2 
QUADRIMESTRE 
corso liv. 2 

Opzionale con esperto esterno a pagamento e 
acquisto materiali  



 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

Ceramica 

LABORATORIO 
OPZIONALE 

DOCENTE DI ARTE  
ANNUALE- VARI 
GRUPPI 

40 spazi pomeridiani (giovedì) +  preparazione 
materiali + costo del materiale  

PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO "TI ASPETTO" 

TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE 

Formazione personale 
sull'inclusione - VISITE 
GUIDATE E ATTIVITÁ 
PRESSO LE ASSOCIAZIONI ( 
classi interessate ) 

ANNUALE 

BANDO VOLONTARIATO - FONDAZIONE CARIPLO 

 

LABORATORIO 
POMERIDIANO 

 MOSAICO 2^ 
QUADRIMESTRE PERSONALE DI CASCINA SAN VINCENZO 

 

FORMAZIONE SUL 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO  

Formazione personale 
docente, genitori e alunni 
classi seconde e terze  

ANNUALE 

BANDO VOLONTARIATO - FONDAZIONE CARIPLO 

PERICOLI IN RETE  

FORMAZIONE SUL 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO  

PROGETTO IN ORARIO 
CURRICOLARE classi terze 

1^ 
QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO IN COLLABORAZIONE CON 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

EDUCAZIONE STRADALE 

formazione con la 
Polizia Municipale  

PROGETTO IN ORARIO 
CURRICOLARE classi terze 

1^ 
QUADRIMESTRE 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

BATTERIA  LABORATORIO OPZIONALE 

presentazione dello 
strumento nelle classi prime 
e  corso opzionale 
pomeridiano 

ANNUALE 

ESPERTO ESTERNO E DOCENTE DI MUSICA 

GIOCHI MATEMATICI 
CLASSI TERZE 

LABORATORIO 
POMERIDIANO 

1^ 
QUADRIMESTRE 

PROGETTO CON SOLO DOCENTI PER 12 ORE  

CORO D'ISTITUTO QUINTE PRIMARIA E 
PRIME SECONDARIA 

LABORATORIO 
POMERIDIANO 

ANNUALE 
PROGETTO CON SOLO DOCENTI PER TUTTO 
L'ANNO 

GEOLOGO COME 
DETECTIVE 

LABORATORIO OPZIONALE 
LABORATORIO 
POMERIDIANO 

2^ 
QUADRIMESTRE 

PROGETTO CON SOLO DOCENTE PER IL 
SECONDO QUADRIMESTRE 

TEREZIN 
TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE 

PROGETTO IN ORARIO 
CURRICOLARE 

1^ 
QUADRIMESTRE 

PROGETTO IN COLLABORAZIONNE CON ANPI  
 



 

Progetto classi plesso 
periodo 
realizzazione personale 

DOPOSCUOLA DEL 
VENERDI' 

LABORATORIO OPZIONALE 

LABORATORIO 
POMERIDIANO ANNUALE 

esecuzione di compiti con DOCENTI DI 
INGLESE, ITALIANO E MATEMATICA 

LABORATORIO DI TEATRO LABORATORIO OPZIONALE 
LABORATORIO 
POMERIDIANO 

ANNUALE 
DOCENTI ED ESPERTI ESTERNI 

LABORATORIO DI 
RIPARAZIONI BICICLETTE 

LABORATORIO OPZIONALE 
LABORATORIO 
POMERIDIANO 

1^ 
QUADRIMESTRE 

DOCENTE 

BIBLIOTECA 
TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE 

PROGETTO IN ORARIO 
CURRICOLARE 

ANNUALE 

PROGETTO IN COLLABORAZIONNE CON LA 
BIBLIOTECA DI CONCOREZZO 

ARCHIVIO STORICO  
TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE 

PROGETTO IN ORARIO 
CURRICOLARE 

ANNUALE 

PROGETTO IN COLLABORAZIONNE CON 
ARCHIVIO STORICO DI CONCOREZZO 

EMOZIONI IN GIOCO 

ALUNNI E GENITORI 
CLASSI TERZE  

PROGETTO IN ORARIO 
CURRICOLARE 

2^ 
QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO IN COLLABORAZIONE CON 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

CCR - Consiglio Comunale 
Ragazzi 

Tutte le classi LABORATORIO 
POMERIDIANO 

ANNUALE DOCENTI  

 


