
PROGETTI 2022 - 2025
Scuola Secondaria di primo grado



AREA 1

ACCOGLIENZA, RACCORDO,  
ORIENTAMENTO: DALL’AULA 

ALLA  CLASSE



CONTINUITA’ 

EDUCATIVA e 

DIDATTICA

OBIETTIVI

✔Creare classi

armoniche ed  

equilibrate

✔Favorire lo 

scambio tra ordini

di scuola

✔Favorire una

scelta consapevole

FINALITÀ E  

COMPETENZE

Agevolare il  passaggio 

tra ordini di  scuola

DESTINATARI

Alunni delle classi prime

Alunni delle classi quinte

Genitori delle classi quinte

ATTIVITÀ

→Colloqui tra i docenti dei

due ordini

→Colloqui con i genitori

degli alunni in ingresso

→ Formazione ponderata

delle classi

→Colloqui eventuali con 

esperti esterni

→Incontri tra Classi

PROFESSIONISTI

Docenti, esperti

TEMPI

Maggio-Giugno



OBIETTIVI

➢ Socializzare con i

compagni

➢ Esprimere le 

proprie

potenzialità

➢ Conoscere la 

Scuola

➢ Conoscere i ruoli di

docenti e personale

scolastico

➢ Diradare dubbi e  

incertezze

FINALITÀ E

COMPETENZE

Agevolare il  

passaggio tra

ordini di  scuola

ACCOGLIENZA

DESTINATARI

Alunni delle

classi prime

ATTIVITÀ

-Lavori creativi di 

presentazione di sé

-Condivisione lavori

-Visita guidata alla scuola

-Lettura e commento del  

regolamento

Condivisione di dubbi,  

emozioni, aspettative

PROFESSIONISTI

Docenti

TEMPI

Prima settimana di 

scuola

in orario curricolare



OBIETTIVI

• Consapevolezza di 

sé

• Autovalutazione

(attitudini e 

punti di forza)

• Analisi consiglio

degli insegnanti

• Analisi

suggerimenti

genitori

• Conoscenza

offerta formativa

FINALITÀ E  

COMPETENZE

Scelta consapevole e  

responsabile

ORIENTAMENTO

DESTINATARI

Alunni classi

seconde e terze

ATTIVITÀ

▪ Questionari

▪ Letture e approfondimenti

▪ Incontri

▪ Attività con 

organizzazioni del 

territorio

PROFESSIONISTI

• Docenti

• Esperti esterni

• Associazioni

• Scuole superiori

TEMPI

Tutto l’anno in orario curricolare

con particolare rinforzo nel primo 

trimestre della terza



AREA 2

INCLUSIONE: IO E GLI ALTRI



FINALITÀ E  

COMPETENZE

• Successo formativo

• Imparare ad imparare

SCHOOLHUB

OBIETTIVI

• Acquisire un 

metodo di studio

• Promuovere la  

capacità di operare

collegamenti

interdisciplinari

DESTINATARI

Alunni di tutte le

classi in difficoltà

ATTIVITÀ

• Laboratori in 

piccolo gruppo

• Lezioni in piccolo 

gruppo

PROFESSIONISTI

Educatori cooperativa

Diapason

TEMPI

Tutto l’anno in orario  

extrascolastico



OBIETTIVI

• Acquisire un 

metodo di studio

• Potenziare

conoscenza della

lingua italiana

• Promuovere

l’integrazione

FINALITÀ E COMPETENZE

• Successo formative

• Acquisizione delle

competenze linguistiche L2

ACCOGLIENZA E  

INTEGRAZIONE  

ALUNNI STRANIERI

DESTINATARI

Alunni stranieri

di  tutte le classi

con difficoltà

linguistiche

ATTIVITÀ

• Attività in classe

• Lezioni in piccolo 

gruppo

• Attività di  

apprendimento

cooperativo

PROFESSIONISTI

Docenti

TEMPI

Tutto l’anno in orario

curricolare o extracurricolare

secondo le necessità



AREA 3

PROMOZIONE DEL BENESSERE 
FISICO E PSICHICO:

CORPO E  MENTE IN ARMONIA



EDUCAZIONE  
ALIMENTARE e  
PREVENZIONE  
DIPENDENZE

• Conoscere le  

proprietà del cibi e il

loro apporto

energetico

• Conoscere l’effetto

negativo sulla salute  

di sostanze e 

comportamenti che

creano dipendenza

• Rapporto alimentazione–salute

• Promozione comportamenti corretti

• Apertura al cambiamento

FINALITÀ E COMPETENZE

OBIETTIVI

Alunni classi

seconde

DESTINATARI

• Lezioni LIM

• Conversazioni

• Questionari

• Lavori di 

gruppo

ATTIVITÀ

• Docenti

• Esperti esterni

PROFESSIONISTI

TEMPI

Complessive quattro ore 

in orario curricolare



• Rispetto di sé e degli

altri

• Relazionarsi in modo

positivo

• Consapevolezza di  

limiti e differenze

• Responsabilità verso  

le dipendenze

• Conoscere il proprio corpo

• Analizzare i propri comportamenti

• Approfondire le

• problematiche adolescenziali

• Conoscere i servizi sul territorio

FINALITÀ E COMPETENZE

EDUCAZIONE  
ALL’AFFETTIVITÀ  
E PREVENZIONE  

DIPENDENZE

OBIETTIVI

Alunni classi

terze

DESTINATARI

ATTIVITÀ

• Letture specifiche

• Conversazioni

• Questionari

• Visita al  Consultorio

• Docenti

• Esperti esterni: 

ASL, Niguarda, 

Associazioni

Complessive sei ore

in orario curricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI



• Avviare a diverse  

pratiche sportive

• Conoscere le regole

di diversi giochi

• Formare e  potenziare

squadre rappresentati

d’istituto

• Sviluppo armonico della persona

• Ampliamento degli interessi sportivi

FINALITÀ E COMPETENZE

PIÙ
SPORT  

A SCUOLA

OBIETTIVI

Tutti gli alunni

DESTINATARI

• Attività per classi

• Attività volontarie

• Preparazione gare

• Partecipazione

gare

ATTIVITÀ

• Docenti

• Esperti esterni

20 incontri in orario

extracurricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI



• Supporto nei

• momenti di difficoltà

• Relazione di aiuto

• Monitoraggi andamento

scolastico

• Prevenire il disagio

• Promuovere il

successo formativo

FINALITÀ E COMPETENZE

OBIETTIVI

• Alunni

• Genitori

• Docenti

DESTINATARI

Sportello a  richiesta

ATTIVITÀ

Psicologo

Durante l’anno

scolastico, in orario

curricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI

SPAZIO 

ASCOLTO



DESTINATARI

Tutte le classi

• ATTIVITÀ

• Azzurri niguardese

• Volley Milano

• Coni

Tutto l’anno

RISORSE UMANE

TEMPI

OBIETTIVI

FINALITÀ/COMPETENZE

• Accrescere l’autocontrollo e  

l’autostima.

• Sviluppare il rispetto delle

regole e del gioco di squadra.

VOLLEY 
A 

SCUOLA

• Promuovere lo sviluppo
psicomotorio degli allievi
mediante la pratica sportive.

• Acquisire le abilità relative al 
gioco della pallavolo.

Preparazione al gioco
ed incontri tra classi
svolti in ore curricolari



AREA 4

CONSAPEVOLEZZA ed  
ESPRESSIONE CULTURALE:

IO E IL  MONDO



• Favorire la conoscenza di 

sé e dell’altro.

• Rafforzare l’autostima e la 

fiducia in sé stessi.

• Stimolare alla 

socializzazione e alla 

capacità di lavorare 

insieme.

• Sviluppare il proprio 

potenziale espressivo.

SCUOLA@TEATRO

FINALITÀ E COMPETENZE

• Favorire il benessere psico-fisico e 

sociale

• Stimolare la creatività e la fantasia

Alunni

dell’Istituto

DESTINATARI

• Esercizi preparatori

• Realizzazione condivisa 

di momenti teatrali

• Spettacolo teatrale finale

ATTIVITÀ

Durante l’anno scolastico, 

in orario extracurricolare

OBIETTIVI

TEMPI

Docenti

PROFESSIONISTI



• Padroneggiare gli

strumenti

espressivi/argomentativi

indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa

verbale in vari contesti.

• Leggere, comprendere ed  

interpretare testi

scritti di vario tipo.

• Produrre testi di vario tipo

in relazione a differenti

scopi comunicativi.

BIBLIOTECA

FINALITÀ E COMPETENZE

• Sviluppare e sostenere l’abitudine e la 

motivazione alla lettura

• Favorire lo sviluppo linguistico

Alunni

dell’Istituto

DESTINATARI

• Gestione

• Arricchimento

• Prestito

• Mostra

• Incontri con l’autore

• Visite guidate

ATTIVITÀ

Durante l’anno scolastico, 

in orario curricolare

OBIETTIVI

TEMPI

Docenti

Autori

PROFESSIONISTI



• Rispettare le regole

• Saper lavorare in 

gruppo

• Accrescere l’amore

per la  lettura

• Spirito d’iniziativa

FINALITÀ E COMPETENZE

LETTORI IN  

GIOCO

OBIETTIVI

Alunni

dell’Istituto

DESTINATARI

ATTIVITÀ

• Lettura a casa del libro

assegnato

• Partecipazione in squadre

al  concorso

• Mostra del libro

Docenti

PROFESSIONISTI

TEMPI

Durante l’anno scolastico, 

in orario curricolare



OBIETTIVI
• Saper drammatizzare i

testi

• Saper creare colonne

sonore, scenari e 

costumi

• Saper interagire con

gli altri

FINALITÀ E COMPETENZE

• Fornire le competenze per realizzare un  

rapporto attivo-creativo

• Comunicazione nella madrelingua

• Spirito d’iniziativa

• Competenze sociali e civiche

LETTURA  

ANIMATA

Classi quinte (primaria) 

Classi seconde (secondaria)

DESTINATARI

• Ideazione fiabe da parte

degli alunni della scuola

primaria

• Trasposizione teatrale delle

fiabe ideate

ATTIVITÀ

Docenti

PROFESSIONISTI

TEMPI

In orario curricolare

ed extra curricolare



FINALITÀ E COMPETENZE

• Potenziare le competenze

linguistico-musicali

• Acquisire competenze

sociali e civiche

L’ORCHESTRA

DELLA NATURA

OBIETTIVI

Comprendere

l’origine del suono,  

attraverso strumenti

di origine naturale

DESTINATARI

Classi prime

ATTIVITÀ

Le classi assisteranno ad 

un  incontro di un’ora, con 

un  esperto esterno che

porterà strumenti naturali

provenienti da tutto il 

mondo, dando modo  di 

sperimentarne l’uso.

PROFESSIONISTI

• Docenti

• Esperti

In orario curricolare,

secondo quadrimestre

TEMPI



FINALITÀ E COMPETENZE

• Acquisire nuove conoscenze per una scelta più

consapevole del proprio percorso formative

• Acquisizione di linguaggi specifici della disciplina

• Apertura e accoglienza verso l’altro

CORSO DI  

INTRODUZIONE 

AL LATINO

OBIETTIVI

• Acquisire una elementare

conoscenza del lessico e  

delle strutture

morfosintattiche della lingua 

latina

• Avvicinarsi alla cultura

latina e al mondo classico

• Riflettere sull’etimologia

delle parole

DESTINATARI

Classi terze

ATTIVITÀ

• Lettura, comprensione e  

traduzione di frasi e brevi

testi

• Riflessione logico

linguistica

PROFESSIONISTI

Docenti

TEMPI

In orario extracurricolare



AREA 5

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  
IO CITTADINO



• Promuovere la cultura

della legalità e della  

convivenza civile

• Comprendere il valore

delle norme sociali

• Usare consapevolmente

Internet e i social

FINALITÀ/ COMPETENZE

• Sviluppare le competenze sociali e civiche

• Sviluppare relazioni personali corrette e 

rispettose

EDUCAZIONE  

ALLA  

LEGALITÀ

OBIETTIVI

DESTINATARI

• Classi seconde e terze

• Genitori

• Incontri condotti in forma  

interattiva con momenti di  

riflessione

• Visione di brevi filmati e  

discussione sui temi trattati

ATTIVITÀ

Polizia Municipale

PROFESSIONISTI

TEMPI

Secondo 

quadrimestre in 

orario curricolare



• Rendere gli alunni

consapevoli

dell’importanza della 

rappresentatività

• Rispettare le regole

della convivenza

• Saper lavorare in

team

FINALITÀ/COMPETENZE

• Educare alla convivenza e alla  

partecipazione responsabile

• Sviluppare la consapevolezza  

e l’espressione culturale

CONVIVENZA

E

PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI

DESTINATARI

Alunni rappresentanti

di classe

• Elezione consapevole dei

rappresentanti di classe

• Discussione sulle

problematiche emerse

• Partecipazione agli incontri

c/o il Municipio  di zona 9

ATTIVITÀ

Docenti

PROFESSIONISTI

TEMPI

Durante l’anno scolastico



• Rendere protagonisti

attivi del proprio  

processo di crescita gli

alunni ospedalizzati

• Valorizzare il culto del

dono e della solidarietà

• Riconoscere

l’importanza dei beni e

della vita quotidiana

• Educare alla cittadinanza attiva

• Sviluppare competenze sociali e civiche

FINALITÀ e COMPETENZE

OSPEDALE

AMICO

Pazienti Scuola

Alunni dell’I.C. Pertini

DESTINATARI

• Incontro con gli alunni

dei vari plessi

• Visite guidate in reparto

di piccoli gruppi

• Elaborazione di un  

decalogo delle regole

del  vivere civile

ATTIVITÀ

Docenti

Da gennaio a giugno

PROFESSIONISTI

TEMPI

OBIETTIVI



↑

• Permettere agli alunni DVA di  

sviluppare un saper fare utile 

anche all’inserimento nell’ambito

lavorativo

FINALITÀ

• Promuovere atteggiamenti  

rispettosi dell’ambiente

BATTI 

CINQUE

DESTINATARI

Classi terze

ATTIVITÀ

• Uscite sul territorio

• Partecipazione a 

progetti di carattere 

ambientale

• Incontri con esperti

PROFESSIONISTI

Docenti

TEMPI

Durante l’anno scolastico, 

in  orario curricolare ed  

extracurricolare

OBIETTIVI

• Conoscere e definire i

concetti di rifiuti

• Conoscere la realtà urbana

e le sue  problematiche (in  

particolare la Zona 9)

• Produrre energia elettrica

attraverso fonti sostenibili

• Saper fare la raccolta

differenziata

• Saper ridurre i rifiuti



• Conoscere diversi

ambienti, i cicli naturali e il 

significato della catena

alimentare

• Produrre energia elettrica

attraverso fonti sostenibili

• Saper coltivare un orto

• Saper concorrere alla

buona conservazione di  

un giardino, di un 

monumento, ecc.

• Saper compiere scelte consapevoli e 

responsabili

• Permettere agli alunni DVA di  sviluppare

un saper fare utile  anche all’inserimento

nell’ambito lavorativo

FINALITÀ

ORTO  

BOTANICO 

E  PARCHI  

CITTADINI

DESTINATARI

Classi prime

• Gestione dell’orto

della Scuola

• Partecipazione a 

progetti di  carattere 

ambientale

• Incontri con esperti

PROFESSIONISTI

• Docenti

• Animatori Coop

TEMPI

Autunno-primavera

OBIETTIVIATTIVITÀ



DESTINATARI

Classi secondaria

Classi quinte primaria

Attività laboratoriali scientifiche

(una per ogni classe quinta e una

comunitaria)

ATTIVITÀ

PROFESSIONISTI

Docenti matematica e 

scienze
TEMPI

Tutto l’anno

FINALITÀ e COMPETENZE

DIVERTIAMOCI 
CON LA 
SCIENZA

OBIETTIVI

• Incoraggiare l’interesse per la scienza

• Rafforzare la conoscenza dei bambini 

dell'ambiente che li circonda

• Mostrare loro che la conoscenza può

essere utile e divertente

Sviluppare la partecipazione, la 
comunicazione e l'integrazione
nel gruppo di pari



ATTIVITÀ

PROFESSIONISTI

Docenti matematica e 

scienze

TEMPI

Gennaio

FINALITÀ e COMPETENZE

OBIETTIVI

• Sensibilizzare alla ricerca

• Diffondere le conoscenze sugli stili

di vita salutari

Competenze organizzative

e matematiche

Vendita retine arance, 

vasetti miele e marmellate

CANCRO
IO TI BOCCIO

DESTINATARI

Alunni scuola

secondaria



AREA 6

COMPETENZE SCIENTIFICHE,  
MATEMATICHE E DIGITALI:  

OSSERVO, RIFLETTO E RISOLVO



FINALITÀ e COMPETENZE

Promuovere la diffusione della  

cultura informatica di base

ATTIVITÀ

• Giochi ispirati a reali

problemi di natura 

informatica

• Esercizi sulla piattaforma

dedicata

OBIETTIVI

TEMPI

In orario curricolare

BEBRAS

• Interpretare le 

informazioni

• Manipolare

strutture discrete

• Elaborare dati e 

ragionare

algoritmicamente

Classi 1^ e 2^ (cat.Megabyte)

Classi 3^ (cat. Gigabyte

PROFESSIONISTI

DESTINATARI

Docenti



• Promuovere la diffusione della

cultura matematica di base

• Promuovere lo sviluppo del 

problem solving

FINALITÀ e COMPETENZE

• Diffondere una cultura

matematica di base

• Costruire un attendibile 

strumento di confronto

su scala nazionale

• Sviluppare le capacità  

di lavoro in team

• Costruire un team per 

la gara a squadre

• Allenamento

• Partecipazione al

gioco-concorso

DESTINATARI

PROFESSIONISTI

Docenti

TEMPI

Durante l’anno

scolastico

KANGOUROU  

DELLA  

MATEMATICA

Classi 1^ 2^ 3^ 

della secondaria

OBIETTIVI
ATTIVITÀ



FINALITÀ e COMPETENZE

• Sviluppare la competenza digitale

• Sviluppare le competenze sociali e civiche

• Promuovere creatività nel ragionamento

OBIETTIVI
• Sviluppare il pensiero  

computazionale, il coding

• Progettare, cercare  

soluzioni e trovare i  

meccanismi per il  

movimento del robot

• Utilizzare software 

specifici

• Creare un campo gara con

materiali di recupero

• Elaborare nuove  

considerazioni e 

ricalibrature

DESTINATARI

classi seconde e  

terze

• Costruzioni robotiche

con Lego NXT

• Partecipazione al 

festival  della 

robotica

ATTIVITÀ

PROFESSIONISTI

Docenti

TEMPI

In orario

extracurricolare

AMICO  

ROBOT



• Saper comprendere le  

funzioni che svolgono i

componenti dei Kit  

robotici

• Saper acquisire metodi

per risolvere problemi

• Saper collaborare con

gli altri

• Rispettare tempi e

avere cura dei materiali

in dotazione

FINALITÀ e COMPETENZE

• Sviluppare la competenza digitale

• Sviluppare le competenze sociali e civiche

• Promuovere creatività nel ragionamento

Tutte le classi

DESTINATARI

• Costruzioni robotiche

con Lego NXT

• Incontri con la rete  

AmicoRobot

• Partecipazione al 

festival della robotica

ATTIVITÀ

Docenti

In orario

extracurricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI

ROBOTICA  

EDUCATIVA

OBIETTIVI



AREA 7

LINGUE E CULTURE STRANIERE:  
IO IN EUROPA



FINALITÀ E  COMPETENZE

• Potenziare le  competenze nella

lingua inglese

• Comunicazione in  lingue straniere

LETTORATO

OBIETTIVI

• Dialogo con  

madrelingua in

situazione di realtà

• Approfondimento

lingua inglese

• Consapevolezza

appartenenza a una

cultura europea

Alunni delle classi

seconde e terze

DESTINATARI

Dialogo con madrelingua

su argomenti di cultura

anglosassone

ATTIVITÀ

Docenti, esperti

1 ora settimanale per un

totale di 4 ore

PROFESSIONISTI

TEMPI



FINALITÀ E COMPETENZE

Potenziare le competenze nella lingua francese

(Competenza linguistica livello A1 e A2)

ATELIERS

OBIETTIVI

• Dialogo con  

madrelingua in

situazione di 

realtà

• Approfondimento

lingua francese

• Consapevolezza

appartenenza a 

una cultura

europea

Alunni delle classi

prime, seconde e terze

DESTINATARI

Dialogo con 

madrelingua su

argomenti di 

cultura francese

ATTIVITÀ

Docenti, esperti

PROFESSIONISTI

TEMPI

1 ora settimanale per 

un  totale di 3 ore



• Ottenimento della  

certificazione

• Approfondimento

lingua inglese e  

francese

Potenziare le competenze nella

lingua inglese e francese

(Livello A2)

FINALITÀ E COMPETENZE

CERTIFICAZIONI:  

FLYERS,KET E DELF

OBIETTIVI

Alunni delle classi terze

con adeguate competenze

DESTINATARI

• Lezioni finalizzate alla

preparazione al test

• Test finali

ATTIVITÀ

Docenti, ente

certificatore

PROFESSIONISTI

TEMPI

20 ore in orario

extracurricolare



• Ampliamento delle competenze

comunicative in lingua straniera

• Integrazione di apprendimenti

disciplinari e linguistici

CLIL

FINALITÀ E COMPETENZE

• Introdurre l’educazione

bilingue

• Potenziare l’apprendimento

della lingua inglese

• Ricercare e sperimentare

metodologie innovative 

della didattica della lingua 

straniera e di altre discipline

DESTINATARI

Insegnamento di una

disciplina di studio in 

lingua inglese attraverso

una metodologia

interattiva e ludica

OBIETTIVI

Docenti

In orario curricolare

ed extra curricolare

PROFESSIONISTI

TEMPI

ATTIVITÀ

Classi Prime



• Ottenimento della

certificazione

• Approfondimento

lingua tedesca

Potenziare le competenze nella

lingua tedesca (A1 e A2)

FINALITÀ E COMPETENZE

CERTIFICAZIONI:

Goethe-Zertifikat

Fit in Deutsch 1

Fit in Deutsch 2

OBIETTIVI

Alunni delle  classi di tedesco  

con adeguate  competenze

• Lezioni finalizzate

alla preparazione

al test

• Test finali

DESTINATARI

Docenti, ente

certificatore

PROFESSIONISTI

20 ore in  orario

extracurricolare

TEMPI

ATTIVITÀ



FINALITÀ E  COMPETENZE

• Potenziare le competenze nella  

lingua inglese

• Comunicazione in lingue straniere

LETTORATO

TEDESCO

OBIETTIVI

• Dialogo con  

madrelinga in

situazione di realtà

• Approfondimento

lingua tedesca

• Consapevolezza

appartenenza a una

cultura europea

Alunni di tutte le classi

DESTINATARI

Dialogo con madrelingua

su argomenti di cultura

tedesca

ATTIVITÀ

Docenti, esperti

1 ora settimanale per un

totale di 4 ore

PROFESSIONISTI

TEMPI



• Favorire lo sviluppo della 

quattro abilità sia scritte

che orali.

• Usare la lingua inglese in 

contesti d’uso reali e 

significativi.

• Comunicare in lingua  

inglese per parlare del  

proprio vissuto e per  

esporre alcuni contenuti

disciplinari.
DESTINATARI

Classi aderenti

Condivisione di materiale tramite

email o web transfert su varie

tematiche e argomenti

ATTIVITÀ

Docenti

TEMPI

Tutto l’anno secondo

programmazione

OBIETTIVI

• Acquisire una prospettiva interculturale.

• Conoscere le abitudini dei coetanei europei.

• Conoscere esperienze particolari di studio disciplinare.

• Usare gli strumenti multimedialie della comunicazione.

FINALITÀ e COMPETENZEPROFESSIONISTI



DESTINATARI

ATTIVITÀ

Docenti

TEMPI

Tutto l’anno secondo

programmazione

Formare individui in grado di utilizzare in maniera

efficace e consapevole gli strumenti digitali

FINALITÀ e COMPETENZE
PROFESSIONISTI

1E; 2E; 3E Verga

1B Falcone

• Lezioni teoriche

• Esercitazioni pratiche

• Simulazione test/prove di esame

• Acquisire le 

competenze

tecniche per il 

corretto utilizzo dei

mezzi informatici

• Produrre contenuti

digitali

OBIETTIVI


