Allegato 14 - Progetti
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
Europea.
Scuola Primaria
“Biblioteca”
Presso la Scuola Primaria è presente una piccola biblioteca scolastica, che offre agli alunni una
vasta scelta di libri, suddivisi per fascia d‟età e per disciplina. Per promuovere il piacere di
leggere, ogni anno i docenti selezionano una serie di libri (adeguati all‟età) da tenere nella
propria aula, a disposizione degli alunni per la lettura personale, in classe o a casa, per la
lettura da parte dell‟insegnante o per un approfondimento disciplinare.
Ogni anno viene proposto agli alunni delle classi quinte l‟INCONTRO CON UN AUTORE di
narrativa per ragazzi e la lettura di alcuni suoi testi.
“Rilancio Scuola Primaria S. Lorenzo: lingua spagnola e inglese”
Potenziamento linguistico per il rilancio della Scuola Primaria di San Lorenzo.
“Con lo sguardo verso il cielo”
Il progetto didattico intende offrire agli alunni l‟opportunità di affrontare il tema relativo al
“Cielo” come scenario di percorsi disciplinari e interdisciplinari. Esso, inoltre, apre
all‟approfondimento della poliedrica figura di Leonardo Da Vinci, di cui ricorre il quinto
centenario della morte, in modo particolare in riferimento agli studi sul cielo e sul volo.

Scuola Secondaria di I grado
“Biblioteca”
La Scuola Secondaria di I grado ritiene fondamentale, ai fini del successo formativo, il
potenziamento delle abilità di lettura; per questo intende sempre più promuovere l‟utilizzo
della biblioteca da parte di studenti e docenti e per questo cerca di incrementarne il patrimonio
e di promuovere attraverso di essa iniziative che motivino gli studenti a leggere. Scopo della
biblioteca è anche creare negli studenti abilità specifiche di ricerca e di utilizzo dei materiali e
offrire un patrimonio di informazioni e documentazione per favorire l‟apprendimento.
Tra le iniziative della biblioteca rientrano l‟organizzazione di un concorso di lettura a classi
parallele, intitolato “Libri in Gioco”, alcuni incontri con un esperto di animazione della lettura.
Nell‟ambito della manifestazione Bookcity, le classi prime partecipano ad un “Incontro con
l‟autore”, organizzato dall‟amministrazione comunale.
“ Leggi-amo”
Obiettivi del progetto sono:
- incrementare e ammodernare il patrimonio librario e multimediale della biblioteca
 Inserire la biblioteca scolastica in una rete territoriale (incontri e scambi con Biblioteca
Comunale)
 Organizzare iniziative di promozione della lettura
 Partecipare al concorso di lettura
 Aderire ad iniziative nazionali sul tema libri e lettura (#ioleggoperché, Il Giralibro)
 Organizzare incontri con autori
 Aprire la biblioteca scolastica in ore curricolari
- promuovere il gusto per la lettura, incrementando e consolidando l‟utilizzo da parte di
docenti, studenti e personale ATA
- acquisire la biblioteca come risorsa didattica e luogo di collaborazione e socializzazione anche
interculturale
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“Potenziamento e recupero nell’area linguistica”
Al fine di prevenire la dispersione scolastica e il fallimento formativo precoce, l‟Istituto attua
strategie di prevenzione, basate sull‟attenzione al benessere psico-fisico dei discenti, e prevede
specifici percorsi di recupero, che vengono attuati con modalità diverse a seconda delle
effettive necessità e possibilità.
Nella scuola, oltre al recupero in itinere promosso da ogni singolo docente nelle ore curricolari,
sono sviluppate anche iniziative di consolidamento e potenziamento specifiche, grazie al
recupero orario degli insegnanti.
Tali attività prevedono:
- suddivisione delle classi in gruppi omogenei di livello;
- contemporaneità di insegnanti diversi.
Il lavoro consiste in:


incontri per il recupero delle competenze e delle conoscenze di base;



attività volte al superamento delle difficoltà di relazione e comunicazione;



attività di potenziamento e sviluppo delle eccellenze.

“Potenziamento delle lingue”
L‟Istituto intende potenziare le capacità di comprensione e di espressione sia nella madrelingua
sia nelle lingue comunitarie (Inglese e Francese). A tal fine vengono realizzati dei progetti
specifici che prevedono:
 certificazione DELF (Diplôme études langue française - un diploma del Ministero della
Pubblica Istruzione Francese, costituito da unità cumulabili e progressive che verificano
le competenze linguistiche orali e scritte)
 certificazione TRINITY (grade 5 rilasciata dal Trinity College di Londra)
 avviamento alla lingua latina : potenziamento di analisi logica e avviamento alla lingua
latina, rivolto agli studenti che abbiano scelto un indirizzo in cui sia presente lo studio
del latino
 potenziamento della lingua Inglese e della lingua Francese:miglioramento
della
capacità di comprensione e di espressione in lingua straniera tramite l‟interazione con
l‟insegnante di madrelingua

b)

Potenziamento

delle

competenze

matematico-logiche

e scientifiche

Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
“Educazione ambientale: l’Acqua”
Il progetto, promosso dal GRUPPO CAP, valorizza la risorsa acqua come bene fondamentale e
promuove la sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente attraverso comportamenti
ambientalmente sostenibili. Diverse sono le attività laboratoriali proposte che promuovono
attività ludico-sensoriali, problem solving e cooperative learning per rafforzare l'apprendimento
di concetti e per porre le basi per lo sviluppo di una cittadinanza attiva.
Scuola Primaria
“Differenzia di +”
Il nostro Istituto scolastico ha aderito al progetto proposto dall‟Amministrazione Comunale di
Parabiago, allo scopo di sensibilizzare gli alunni al tema della salvaguardia ambientale,
attraverso una corretta raccolta differenziata. Il percorso coinvolge gli alunni delle classi quinte
della Scuola Primaria e prevede alcuni incontri formativi e interattivi, un campionato della
raccolta e la realizzazione di semplici video esplicativi della buona pratica della raccolta
differenziata.
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Scuola Secondaria di I grado
“Potenziamento e recupero nell’area matematica”
Al fine di prevenire la dispersione scolastica e il fallimento formativo precoce, l‟Istituto attua
strategie di prevenzione, basate sull‟attenzione al benessere psico-fisico dei discenti, e prevede
specifici percorsi di recupero, che vengono attuati con modalità diverse a seconda delle
effettive necessità e possibilità.
Nella scuola, oltre al recupero in itinere promosso da ogni singolo docente nelle ore curricolari,
sono sviluppate anche iniziative di consolidamento e potenziamento specifiche, grazie al
recupero orario degli insegnanti.
Tali attività prevedono:
- suddivisione delle classi in gruppi omogenei di livello;
- contemporaneità di insegnanti diversi.
Il lavoro consiste in:


incontri per il recupero delle competenze e delle conoscenze di base;



attività volte al superamento delle difficoltà di relazione e comunicazione;



attività di potenziamento e sviluppo delle eccellenze.

“Sperimenti-amo”
Il progetto prevede sei incontri pomeridiani, di due ore ciascuno, per tutte le classi prime.
Obiettivi del progetto sono:
- mettere in pratica le conoscenze scientifiche emerse dalle lezioni frontali
- utilizzare gli strumenti di laboratorio
- acquisire manualità in ambito scientifico (con vari esperimenti)
- stimolare la curiosità degli studenti.

c) 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
Scuola dell‟Infanzia
“Sperimenti-amo”
Gran parte delle attività nella scuola si svolge in spazi-laboratorio, dove i bambini hanno la
possibilità di sviluppare ed approfondire argomenti emersi dagli interessi ricorrenti. Gli spazilaboratorio vengono allestiti in sezione e negli spazi comuni della scuola in modo flessibile ed è
in essi, che i bambini, in piccolo gruppo, imparano a pensare, progettare, costruire in modo
autonomo. Alcuni tra i più comuni spazi-laboratorio allestiti nella nostra scuola sono:
 laboratorio costruttivo
 laboratorio manipolativo
 laboratorio pittorico
 laboratorio travasi
 laboratorio teatrale
 laboratorio dell'acqua
 laboratorio linguistico.
Nel corso degli anni i docenti, per la loro formazione, hanno privilegiato interventi di esperti
nell‟area del linguaggio corporeo e artistico.
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“L’arte nella scuola dell’Infanzia”
I progetti d'arte rappresentano un‟occasione per stimolare la creatività, la scoperta, l‟
apprendimento, lo sviluppo della capacità d‟osservare ed imparare a guardare con tutti i
sensi, la realtà che ci circonda. Attraverso la metodologia laboratoriale ci proponiamo di
avvicinare i bambini all'arte attraverso il "fare". La conoscenza plurisensoriale della natura e
delle opere d'arte, la sperimentazione di materiali, strumenti e tecniche, secondo il principio
del "fare insieme per capire", stimolano la creatività infantile come premessa al conseguimento
di una personalità autonoma.
“Teatro”
Per i bambini dell‟ultimo anno di frequenza è attivato un progetto “Teatro”, che si avvale
dell‟aiuto di un esperto e che mira all‟acquisizione delle prime competenze di gestione della
propria emotività, alla conquista della fiducia nelle proprie capacità espressive e allo sviluppo
delle abilità sociali; il progetto si pone inoltre come obiettivo quello di avvicinare i bambini
all'arte teatrale favorendo il lavoro di gruppo, l'espressività corporea e la cognizione del proprio
agire nello spazio.
In occasione del Carnevale ci si avvale della collaborazione di una compagnia teatrale per la
presentazione di uno spettacolo rivolto a tutti i bambini della scuola. Non si escludono altre
iniziative che rispondano agli interessi dei bambini.
Scuola Primaria
“Promozione dei linguaggi extraverbali”
Nella Scuola Primaria ampio spazio viene dato alla promozione dei linguaggi extraverbali,
attraverso l‟ideazione di laboratori che privilegiano l‟area espressiva (l‟espressione artistica e il
potenziamento della creatività, l‟espressione mimica, gestuale, musicale e teatrale) e l‟area
motoria (la percezione e la gestione del proprio corpo, la danza, l‟avviamento allo sport).
L‟arte, la musica e il movimento offrono spazi propizi all‟attivazione di processi di cooperazione
e di socializzazione, all‟acquisizione di strumenti di conoscenza, alla formazione della propria
identità corporea, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del
senso di appartenenza ad una comunità, nonché all‟interazione fra culture diverse. Le attività
svolte durante l‟anno scolastico vengono presentate alle famiglie in occasione della festa di fine
anno.
“Rilancio Scuola Primaria S. Lorenzo: musica”
Il progetto, promosso dal corpo musicale bandistico di San Lorenzo, si propone di sviluppare il
senso del ritmo nei bambini attraverso l‟utilizzo di strumenti a percussione.
“Laboratorio teatro”
Il progetto si propone di costruire e sceneggiare un testo, comunicare e interpretare emozioni,
vissuti, stati d'animo con gesti e movimenti, utilizzare lo spazio scenico in modo consapevole;
conoscere e usare gli elementi di base per l'uso della voce, sonorizzare testi scelti con la voce e
con brani musicali.
“Laboratorio di animazione musicale”
Il laboratorio si prefigge di comprendere il concetto di base ritmica e distinguere, nell'ascolto,
basi ritmiche binarie e ternarie; eseguire ritmi con l'uso di strumenti a percussione; avviare
alla conoscenza della notazione musicale tradizionale nelle figure principali; avviare
all'impostazione tecnica corretta del flauto dolce; eseguire correttamente con il flauto o con gli
strumenti a percussione le notazioni musicali proposte; eseguire, in gruppo corale, le melodie
proposte; ascoltare e analizzare brani musicali classici e moderni, nel rispetto delle conoscenze
possedute dagli alunni.
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“Laboratorio d’arte”
Lo scopo del laboratorio è:
 osservare un'immagine o un'opera d'arte allo scopo di maturare un'iniziale sensibilità
estetica;
 accostare gli alunni alla varietà dei beni culturali, anche quelli presenti sul territorio;
 potenziare la creatività espressiva;
 realizzare elaborati spontanei e non, utilizzando diversi materiali;
 affinare le capacità grafiche, pittoriche e manipolative;
 sviluppare il piacere dell'arte e del gusto estetico.
Scuola Secondaria di I grado
“Laboratorio artistico”
Il laboratorio propone:
- la rappresentazione e caratterizzazione di personaggi che hanno trasformato il mondo della
comunicazione dal „900 ad oggi .
- l‟acquisizione della conoscenza dei passaggi necessari alla realizzazione di un prodotto e alla
sperimentazione di tecniche diverse e di materiali diversificati.
- lo sviluppo delle competenze di socializzazione e collaborazione, poiché prevede l‟esecuzione
del lavoro a classi parallele.
“Découpage e non solo…”
Il progetto ha come destinatari ragazzi diversamente abili e i loro compagni di classe
individuati dal Consiglio di Classe. La proposta didattica avrà un crescendo di complessità e
precisione, partendo da materiali piani e immagini ben definite, per arrivare al termine del
percorso ad utilizzare forme e materiali più complessi. Gli alunni partecipano ad attività varie e
stimolanti per sviluppare le capacità di interagire e lavorare con gli altri, contribuendo con
apporti personali, secondo le proprie capacità e competenze.
Si mira al potenziamento delle conoscenze e delle abilità personali, in particolare la capacità di
organizzare, osservare e assemblare materiali diversi.
“Mani in pasta”
Il laboratorio di cucina è rivolto principalmente agli alunni diversamente abili e in difficoltà.
È finalizzato principalmente a far agire e interagire gli alunni, per preparare alcune ricette
legate all‟alimentazione di base. Si cerca di favorire così un percorso esplorativo che spinga gli
alunni alla conoscenza dei singoli strumenti a disposizione, dei prodotti alimentari e ad un loro
corretto utilizzo e consumo. L‟attività offre anche la possibilità di percorrere con punti di vista
diversi nelle varie discipline, in un‟ottica di didattica integrata, i temi della produzione degli
alimenti, del loro valore nutrizionale, della loro commercializzazione, dei riflessi sul contesto
territoriale e umano legati alle varie culture, lo sviluppo dell‟autonomia, della valorizzazione di
ciascuno e migliorare l‟autostima e fiducia in sé.
“Laboratorio musicale”
Il laboratorio di educazione musicale persegue gli stessi obiettivi della disciplina, privilegiando i
seguenti aspetti:
- applicare le conoscenze acquisite alla pratica strumentale sapendosi coordinare e
confrontare in un gruppo misto, diverso dal proprio gruppo/classe.
- avere le capacità di proporre tali competenze davanti ad un pubblico e saper gestire le
proprie emozioni.
Tale progetto prevede rientri pomeridiani per preparare eventi e manifestazioni.
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l) 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
Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
“Consulenza psicologica nella scuola per alunni, docenti e genitori”
Nell‟ambito dei Progetti previsti dal Piano del Diritto allo Studio, il progetto “Consulenza
psicologica” si configura quale strumento prezioso di promozione della salute e del benessere
psicofisico di insegnanti, alunni e genitori.
Il progetto offre ai docenti attività di supporto e consulenza:
- per la promozione degli apprendimenti e la prevenzione degli insuccessi educativi;
- per l‟individuazione e la rielaborazione delle problematiche relazionali e comportamentali del
gruppo-classe;
- per l‟integrazione degli alunni diversamente abili e per la progettazione di attività educativodidattiche specifiche in base alla tipologia della disabilità;
- per la gestione dei bisogni educativi speciali.
Lo psicologo svolge molteplici attività all‟interno delle Scuole:
- momenti di “osservazione” in ogni classe, allo scopo di ricostruire le dinamiche del gruppo e
raccogliere informazioni;
- restituzione dell‟osservazione effettuata al team dei docenti, come occasione di un costruttivo
confronto;
- consulenza ai docenti per la stesura dei Piani Educativi Individualizzati per gli alunni
diversamente abili o dei Piani d‟Apprendimento Personalizzati per alunni con bisogni educativi
speciali;
- consulenza psico-pedagogica alle famiglie, attraverso colloqui individuali che possono
prevedere anche la presenza dei docenti;
- contatti e relazioni con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile presente sul territorio e con
Servizi sociali/educativi dell'Ente Comunale;
- raccordo con i docenti dei vari gradi di scuola e stesura del progetto “Continuità educativa”,
per il passaggio degli alunni dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola
Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado;
- partecipazione alla Commissione “Formazione classi prime”;
- partecipazione al Gruppo di lavoro d'Istituto.

“Accoglienza e continuità”
La continuità costituisce un progetto fondamentale per ogni alunno e per il quale vanno per
tempo previste le condizioni di passaggio che sostengano il processo di integrazione.
L‟Istituto progetta la continuità e organizza gli incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuole e
gli esperti, ponendo particolare attenzione all‟alunno con bisogni specifici.
Scuola dell‟Infanzia
L‟ingresso nella Scuola dell‟Infanzia segna, nelle abitudini del bambino, una svolta di rilievo: è
questo il momento in cui, spesso per la prima volta, egli trascorre regolarmente parte della
giornata lontano da casa e dai genitori e si trova ad affrontare una nuova realtà sociale.
La nostra scuola riserva un‟attenzione particolare a questa fase di vita del bambino,
prevedendo i seguenti momenti:
 momento d‟ apertura della scuola alle famiglie dei bambini nuovi iscritti, per una prima
conoscenza dell‟ambiente e del personale scolastico
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colloquio individuale (mese di Settembre), momento dedicato all‟incontro fra genitori e
insegnanti
inserimento graduale: i bambini verranno accolti a piccoli gruppi ogni tre giorni. Si fermeranno
a scuola per la prima settimana fino alle ore 11.30-11.45; per la seconda settimana fino a
dopo pranzo ed infine per l‟intera giornata scolastica. Naturalmente i tempi previsti sono
puramente indicativi, ciò che vale è che si inizino questi momenti, così importanti per il
benessere dei bambini, quando essi sono pronti, non in osservanza di una regola organizzativa.
Nel caso si verificasse la necessità di prolungare il periodo di inserimento per bambini con gravi
difficoltà d‟ambientamento, in accordo con lo psicopedagogista della scuola, è possibile
prendere in considerazione la frequenza del solo turno antimeridiano. Gli insegnanti in
compresenza avranno il tempo di avvicinare, ascoltare e dare sicurezza ad ogni bambino. La
collaborazione scuola-famiglia non si esaurisce al termine dell‟inserimento, ma vengono
previsti altri momenti di incontro con i genitori, al fine di vivere insieme esperienze formative e
di creare occasioni di reciproco arricchimento.
Per garantire lo “stare bene” del bambino, la nostra scuola pone, inoltre, attenzione a spazi ,
tempi e gruppi.
I docenti predispongono una serie numerosa e differenziata di spazi didattici, in sezione e fuori
dalla sezione, adeguati ai bisogni evolutivi del bambino, prevedendo anche spazi polivalenti e
polifunzionali. Predispongono spazi stimolanti la curiosità, l'iniziativa in termini di esplorazione
e scoperte autonome dei bambini, l'immaginazione, la fantasia, la creatività e l'inventività degli
stessi.
I docenti prevedono anche la presenza di spazi propri e personali del bambino, in modo che
abbia un suo luogo dove deporre indumenti, oggetti personali, lavori e quanto per lui può
essere importante.
La giornata della Scuola dell'Infanzia segue un ritmo scandito da riti (l'entrata,
l'appello, l'attività didattica, il momento del pasto, il riposo pomeridiano per i più piccoli,
l'uscita...) attraverso i quali il bambino si abitua ad abitare il tempo.
Affinché i bambini di una sezione diventino gruppo, gli insegnanti tendono ad una gestione
decentrata e mai aggruppata della classe che viene, quindi, pensata come sottogruppi
variamente numerosi.
Tale modalità organizzativa consente agli insegnanti di programmare percorsi differenziati
adeguati agli interessi, alle potenzialità e alle diversità individuali. Inoltre, nel piccolo gruppo, i
bambini possono interagire facilmente tra loro, attivando processi cognitivi fondati sulla
collaborazione, il confronto e lo scambio di idee.
I docenti predispongono contesto, relazioni, iniziative e progetti per garantire l'integrazione
educativa di bambini diversamente abili, in difficoltà socio-culturali, di nazionalità straniera,
diversificando gruppi, modalità di intervento e attività.
Scuola Infanzia - Scuola Primaria
Il progetto di Continuità tra Scuola dell‟Infanzia e Scuola Primaria è elaborato ogni anno e
prevede la partecipazione di insegnanti, alunni e genitori. Dall‟equipe psico-pedagogica viene
scelto un racconto, significativo e incentrato sul tema della crescita, del superamento delle
paure, della costituzione di un nuovo gruppo. Tale racconto viene suddiviso in due parti: la
prima parte viene letta dai docenti delle Scuola dell‟Infanzia agli alunni, che realizzano alcuni
disegni delle sequenze ascoltate; vengono, inoltre, proposti disegni a tema (esempio: “Ecco mi
presento: questo sono io” e “Disegna qualcosa che hai fatto e che ti piacerebbe raccontare ai
tuoi nuovi compagni”). Il materiale prodotto dagli alunni è corredato da un oggetto personale
per ciascun alunno, che lo accompagna nel passaggio verso la nuova esperienza scolastica.
Tutti i materiali sono raccolti in una “valigetta” personalizzata, che gli alunni portano con sé il
primo giorno di scuola. Alla Scuola Primaria, nel primo mese, gli insegnanti raccolgono ed
espongono i lavori svolti dagli alunni alla Scuola dell‟Infanzia e completano la lettura della
seconda parte del racconto, utilizzandola come strumento di accertamento dei pre-requisiti.
Sono previste, inoltre, altre attività di raccordo dei due cicli di istruzione: una visita alla Scuola
Primaria da parte degli alunni delle Scuole dell‟Infanzia presenti sul territorio (scuola statale e
scuola privata), osservazioni degli alunni nelle diverse sezioni da parte degli insegnanti della
Scuola Primaria, attività didattiche/creative svolte dagli alunni delle classi prime e dei bambini
di 5 anni, concordate dai docenti per il mese di maggio.
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Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
All‟interno del progetto “accoglienza e continuità” sono previste particolari iniziative ed attività
che hanno lo scopo di presentare e far conoscere la scuola agli alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria. Tali attività proseguono durante le prime settimane del nuovo anno scolastico.
Obiettivi del progetto:


far conoscere ai ragazzi l‟organizzazione della nuova scuola;



sapersi orientare nella nuova realtà;



affrontare positivamente il cambiamento;



sapersi presentare agli altri analizzando se stessi e i propri interessi;



saper ascoltare, per conoscere insegnanti e compagni ed accertarne le diversità.

Tutto questo al fine di:


star bene con se stessi e con gli altri;



conoscere se stessi.

Nel primo giorno di scuola il Dirigente Scolastico, i responsabili di plesso e i docenti ricevono i
genitori e gli alunni in Aula Magna.
Nei giorni successivi i ragazzi sono impegnati nella compilazione di schede di presentazione
personale, di questionari sulla personalità e disegno di identificazione.
Durante il primo mese di scuola è programmato un colloquio personale con i genitori di ciascun
alunno e uno o più insegnanti del Consiglio di classe, al fine di conoscere meglio la personalità,
le risorse o le eventuali difficoltà didattiche o relazionali del nuovo alunno.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria
“Istruzione Domiciliare”
Il progetto “Istruzione Domiciliare” viene attivato per alunni ai quali è impedita la frequenza
scolastica, a seguito di una malattia certificata, per un periodo superiore ai 30 giorni, senza
soluzione di continuità. Esso è finalizzato a garantire contestualmente il diritto allo studio e il
diritto alla salute e ad assicurare il reinserimento dell‟alunno nella classe di appartenenza. Il
progetto coinvolge il Team dei docenti o il Consiglio di Classe e prevede lezioni frontali o in
videoconferenza con la classe, con il tutoraggio di un docente.
“Disegniamo la Solidarietà”
Il progetto è proposto dall‟associazione AVIS con i seguenti obiettivi:
- conoscere (genitori e alunni) la realtà associativa dell‟AVIS, in particolare quella della propria
città;
- comprendere il valore solidale della donazione;
- conoscere le nozioni essenziali sul sangue e sulla donazione (in collaborazione con gli
insegnanti);
- cooperare per la creazione di un manifesto.

Scuola Primaria
“Orto dei Cistercensi”

Attività volte a stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio,
recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali, sia i saperi e le
tradizioni della cultura contadina del territorio. È prevista la visita all'orto retrostante la Chiesa di
Sant’Ambrogio della Vittoria, per favorire l’acquisizione di competenze agricole contando sul
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sapere antico dei Monaci Cistercensi. Si valorizzerà la conoscenza dell’ambiente urbano e verranno
promosse buone pratiche di sostenibilità ambientale.
“La protezione civile va a scuola”
Il progetto di Educazione alla Sicurezza è promosso dalla Protezione civile ed è rivolto agli
alunni della Scuola Primaria. Esso si pone come obiettivo quello di diffondere la cultura della
sicurezza attraverso un percorso formativo che avvicini gli alunni alle Istituzioni che operano
nel contesto della prevenzione e del soccorso, al fine di conoscere le attività della protezione
civile, approfondendo i temi della responsabilità, dell'autocontrollo, dell'esame della realtà,
della valutazione del rischio, della coscienza dei propri limiti, per costruire una corretta
percezione del rischio.

“Dallo sfruttamento all’amore. Un percorso di sensibilizzazione”
In collaborazione con l‟associazione G.A.C.I., il progetto si prefigge come
obiettivi la
sensibilizzazione e il rispetto per gli animali, in questo caso per i levrieri, che vengono sfruttati
come cani da corsa. Si vuole trasmettere un messaggio positivo di speranza e di educazione al
rispetto per la Vita.

Scuola Secondaria di I grado
“Educazione Stradale”
Per promuovere una nuova cultura della sicurezza stradale, da quest‟anno è attivato anche
nella Scuola secondaria un progetto in collaborazione con la Polizia Locale. Le attività proposte,
di tipo teorico e operativo, sono diversificate in base all‟età scolare e mirano a far conoscere,
riconoscere e percepire il rischio stradale e a promuovere il rispetto per se stessi e per gli altri.
“Sicur@-Mente in rete”
Organizzato in rete dall‟Istituto di Istruzione Superiore G. Maggiolini” di Parabiago, nasce dal
crescente interesse per il tema della salute, intesa sia come benessere personale ma anche
come diritto garantito dalla Costituzione e dovere verso se stessi e la società.
La finalità del progetto è migliorare la qualità dell‟offerta formativa della scuola, con l‟intento
di:
 sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile delle tecnologie informatiche, di Internet
e dei Social network;
 favorire il confronto con i giovani sul tema della “vita virtuale” al fine di aiutare a
prevenire disagi derivanti dalle videodipendenze;
 offrire alle famiglie l‟opportunità di superare il “digital divide” creatosi tra loro e i propri
figli;
 sensibilizzare l‟opinione pubblica e favorire la cultura della sicurezza nel web tramite la
diffusione di informazioni a vantaggio di tutta la popolazione del territorio.
"Life Skills Training Lombardia"
Viene proposto, in alcune classi dell‟Istituto, il percorso triennale regionale "Life Skills Training
Lombardia". Il progetto, finalizzato alla prevenzione dell'uso e abuso di sostanze, ha in realtà
anche una forte valenza orientativa, in quanto pone tra i suoi obiettivi principali quello di
aumentare le abilità degli studenti nel prendere decisioni appropriate e responsabili.
Il progetto è stato promosso dall'Ufficio Regionale e dalla Regione Lombardia, nell'ambito del
più ampio Accordo di collaborazione per lo sviluppo di attività di promozione della salute rivolte
alle Scuole secondarie di primo grado.
Il Life Skills Training Program è un programma di prevenzione all'uso e abuso di sostanze
validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio a lungo termine dell'uso/
abuso di alcol, tabacco e droghe.
La sperimentazione del LST offre:
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la possibilità di sperimentare l'utilizzo di un programma di promozione della
salute che ha dimostrato la sua efficacia preventiva;
la formazione e l'accompagnamento metodologico dei docenti da parte di
personale specializzato delle ATS;
la disponibilità gratuita per le scuole di materiale didattico e sussidi per docenti e
studenti;
la condivisione della sperimentazione con altre Scuole della Regione;
la possibilità di prevedere la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai genitori.

“Consapevol-mente”
Il progetto si propone di far acquisire competenza emotiva nell'espressione e gestione delle
emozioni, migliorare l'integrazione nel contesto gruppo-classe, acquisire consapevolezza e
capacità autoriflessive riguardo i propri stili cognitivi e motivazionali, maturare un'autonomia
orientativa, gestire capacità di pensiero critico e divergente in merito a transizioni e scelte di
vita maturando progettualità problem solving e decision making, promuovere il successo
formativo e prevenire fattori di rischio e dispersione.
Il percorso prevede tre incontri orientativi di un'ora ciascuno nelle classi seconde e un incontro
conclusivo nelle classi terze, quest'ultimo particolarmente finalizzato a riconoscere e definire le
fasi attivate nel processo di scelta in corso. Tutti gli incontri saranno gestiti da un esperto
orientatore.
Il progetto include anche un incontro orientativo serale con i genitori degli alunni di seconda
media sul tema: "Il ruolo della famiglia e della scuola nel processo di scelta scolasticoprofessionale degli studenti". Sono inoltre previsti incontri orientativi individuali dell'esperto
con gli studenti che ne faranno richiesta, previo confronto e accordo con i docenti dei Consigli
di Classe.
“Amnesty Kids”
È un progetto, rivolto alle classi terze, per sensibilizzare e sviluppare nei ragazzi la conoscenza
dei diritti umani e la loro diffusione nel mondo in modo consapevole ed attivo.
“Prevenzione Cyberbullismo”
L‟obiettivo generale è sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e
cyberbullismo. Lo scopo è quello di orientare i minori ad un comportamento consapevole e
responsabile nella gestione delle relazioni interpersonali e nell‟utilizzo dei Social Media e della
rete Internet in generale, in un‟ottica di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,
soprattutto alla luce della nuova legge sul Cyberbullismo.
- “Educazione alla legalità”:rivolto alle classi prime, il progetto prevede la visita al reparto
mobile della Polizia di Stato di Milano con intervento di sensibilizzazione su cyberbullismo
reati informatici, uso dei social networks.
- Incontro con Dott.Ballerini che, attraverso la presentazione di un libro, affronta il tema
dell‟uso consapevole del web e della consapevolezza della propria identità per operare scelte
responsabili e instaurare relazioni positive con l‟altro.
- Incontro con un rappresentante del Comando dei Carabinieri locale per informare e
sensibilizzare i ragazzi su situazione critiche legate all‟utilizzo dei socials e aiutarli a gestire tali
situazioni nel pieno rispetto della legalità.
“Contrastare le ludopatie”
Obiettivo del progetto è principalmente quello di affrontare con i ragazzi il tema delle
dipendenze, nello specifico il gioco d‟azzardo.
Il progetto intende inoltre:
- aumentare lo spirito critico degli studenti;
- rendere gli studenti protagonisti;
- promuovere l‟uso critico e consapevole delle tecnologie;
- sensibilizzare anche le famiglie e il contesto territoriale attraverso i ragazzi;
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- sensibilizzare le autorità preposte e i gestori dei locali (bar, tabaccherie..) ad un maggiore
controllo.
“Un pomeriggio a scuola”
Nel corso del II quadrimestre si propone agli alunni delle classi prime un rientro pomeridiano
settimanale con i seguenti obiettivi:
- attività di studio assistito
- acquisizione del metodo di studio
- incoraggiamento alla pratica sportiva
- promozione del cooperative learning

g) 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
La strategia OMS Salute2020 sottolinea l‟importanza di promuovere e sostenere stili di vita e
ambienti favorevoli alla salute fin dalla prima infanzia e chiama in causa diversi settori della
società, tra i quali la scuola in considerazione del suo fondamentale ruolo formativo. Infatti, si
è consolidato il concetto di “promozione alla salute” come “quel processo che mette le persone
e le comunità in grado di assumere decisioni, e la cui responsabilità non è esclusiva del settore
sanitario”. Pertanto, compito precipuo della scuola è sviluppare le competenze di vita (life
skills) che consentono ai singoli e ai gruppi di adottare comportamenti positivi e di sviluppare
capacità di adattamento che li rendano capaci di far fronte alle richieste e alle sfide della vita e
in grado di mantenere il controllo sulla qualità della propria salute.
La ricerca valutativa mostra, infatti, che i programmi che promuovono inclusione sociale e
attenzione educativa producono migliori risultati di apprendimento, un maggior benessere
emotivo e una riduzione dei comportamenti a rischio per la salute. In questo contesto si colloca
il Modello di Scuola che Promuove Salute adottato in regione Lombardia sul quale si fonda
“RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE – LOMBARDIA”, che da gennaio 2014 è
membro del Schools for Health in Europe SHE Network promosso dall‟OMS, cui ha aderito
anche l‟Istituto Comprensivo viale Legnano.
Scuola dell‟Infanzia
“Psicomotricità”
Il progetto con l‟esperto , di circa dieci sedute, è previsto per i bambini di 3 e 4 anni. Sono
organizzate esperienze psicomotorie, in corso d‟anno,per tutti i bambini della scuola, condotte
dagli insegnanti del plesso. Nell‟azione si esprime la natura del bambino. Il corpo è il suo
esistere nel mondo in tutta la sua dimensione relazionale e conoscitiva. La personalità del
bambino si organizza proprio a partire dalla sua corporeità, poiché in essa vi è raccolta la sua
globalità. Il laboratorio di psicomotricità, che offre al bambino uno spazio dove poter vivere,
scoprire il proprio corpo e le sue possibilità creative, espressive e relazionali, può diventare
un‟esperienza importante della sua crescita e maturazione.
Scuola Primaria
“Psicomotricità”
Le finalità del progetto sono: utilizzare il corpo come strumento creativo e di espressione;
favorire la socializzazione e l'integrazione, attraverso comportamenti relazionali adeguati;
sviluppare l'organizzazione spazio-temporale; partecipare alle attività di gioco; comprendere e
rispettare le regole del gioco; sapersi controllare nel gioco libero.
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“Danza, musica e movimento”
Le finalità del progetto sono: favorire l‟espressività corporea; favorire il consolidamento e il
coordinamento degli schemi motori di base; sviluppare il senso ritmico-motorio; sviluppare la
capacità di ascolto e di memorizzazione; conoscere e utilizzare il gesto come mezzo
espressivo; sviluppare la capacità di collaborazione alla realizzazione di un progetto comune,
sentendosi parte integrante di un insieme.
“Avviamento allo sport”
Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle funzioni sensopercettive, di consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici, di acquisire abilità
motorie e sportive, sviluppare comportamenti corretti mediante la verifica vissuta in esperienza
di gioco e di avviamento allo sport, dall'esigenza di regole e di rispetto delle stesse,
sviluppando anche la capacità di iniziativa e di soluzione di problemi.
“Il mondo è bello perché è vario”
Il progetto in collaborazione con COOP propone un percorso sul cibo dal campo alla tavola, con
particolare attenzione alla stagionalità di frutta e verdura.
Scuola Secondaria di I grado
“Sport imparando insieme”
Il progetto SPORT IMPARANDO INSIEME, riguarda le classi seconde e terze e comprende il
gruppo sportivo di atletica, oltre alla gita sportiva di più giorni. Obiettivi del progetto sono
quelli di far vivere ai ragazzi esperienze diverse, che li aiutino ad avere una maggiore
conoscenza di sé e del proprio corpo, a migliorare le capacità di relazionarsi con gli altri e di
fare “squadra”.
La gita sportiva di più giorni si concretizza nel Progetto Vela. Rivolta alle classi seconde, tale
proposta si articola su più giorni e permette ai ragazzi di misurarsi, da protagonisti, nella
gestione di un‟esperienza innovativa. Inoltre, la cornice naturale entro cui è inserita questa
attività fornisce spunti per approfondire tematiche attinenti alle seguenti discipline: scienze,
ecologia, meteorologia, geografia e storia.

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
e degli studenti; curricolo digitale studenti
Scuola Secondaria di I grado
“Orientamento”
Oltre alla valenza orientativa di tutte le discipline, vengono realizzate attività che mirano a
promuovere il successo formativo dei ragazzi e a favorire la loro capacità di compiere scelte
consapevoli. Il progetto si muove su due livelli:
- livello informativo: in tutte le classi terze, gli insegnanti illustrano agli alunni il sistema
scolastico dopo la riforma delle scuole superiori, evidenziando la differenza tra i vari ordini e
gradi di istruzioni e i relativi piani di studio.
Inoltre, i due Istituti Comprensivi di Parabiago, "Viale Legnano" e "Manzoni", ripropongono
congiuntamente la consolidata manifestazione "Le scuole superiori si presentano": numerosi
Istituti Secondari di secondo grado sono presenti al Campus con docenti e alunni.
Nella sezione Orientamento del Sito della nostra scuola si possono reperire informazioni e link
diretti alle Scuole superiori.
I Consigli di Classe delle terze elaborano i Consigli Orientativi per ogni studente tenendo conto
dell'andamento triennale dal punto di vista didattico, della crescita personale, delle
informazioni ricevute da tutte le attività orientative svolte durante il triennio.
- livello formativo: l'obiettivo principale è quello di mettere il soggetto in formazione in grado di
conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, focalizzare, affrontare i propri problemi e
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progettare soluzioni. A tal fine si identificano i seguenti obiettivi, declinati nel corso del
triennio:
 valorizzare gli aspetti caratteriali di ogni ragazzo e fare esprimere le proprie
emozioni;
 coinvolgere i ragazzi in un percorso educativo, che porterà gli stessi alla
riflessione, interiorizzazione e autovalutazione;
 affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione con l'uso del pensiero
divergente (creatività);
 governare le tensioni in relazione alle scelte (gestione dello stress);
 risolvere i problemi e prendere le decisioni, al fine di attuare decisioni
consapevoli nei contesti di vita e affrontare in modo costruttivo i problemi.
“Impronte da scoprire”
Il progetto, rivolto alle classi seconde, con visita ad un‟azienda, intende avvicinare gli studenti
alla realtà produttiva e imprenditoriale del territorio, integrandosi alle altre iniziative messe in
campo per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado.
h) 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
Scuola Primaria
“Coder Kids”
Il progetto "Coder Kids" propone agli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria delle
attività laboratoriali che li avvicinino al coding e alla robotica educativa, per coltivare e
sviluppare un nuovo modo di pensare, di affrontare e di risolvere i problemi, secondo la logica
e il pensiero computazionale. Gli alunni possono, perciò, accostarsi al mondo della
programmazione, per scoprirne i lati più divertenti e sviluppare la creatività, il pensiero logicomatematico e la capacità di trovare strategie di soluzione, collaborando con gli altri. Imparare
a programmare significa capire come trovare una soluzione algoritmica a un problema,
scomponendolo nei suoi passi più semplici e valutando poi la soluzione ottenuta. Significa,
inoltre, capire quali sono le potenzialità dei mezzi tecnologici, per saperli gestire e non subirli
passivamente.
Scuola Secondaria di I grado
“Cinematografia: in rete da protagonisti”
Il progetto, rivolto alle classi seconde, guida i ragazzi ad una riflessione sui media di
produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, e quindi alla realizzazione di un prodotto
multimediale.
Negli incontri frontali vengono tematizzati quattro aspetti fondamentali del web (come funziona
la rete, l‟economia del web, le informazioni nella rete, web media e social media).
Nella fase laboratoriale l‟obiettivo è quello di aiutare i ragazzi ad entrare nel mondo digitale da
protagonisti, cercando cioè una propria voce e scegliendo quali strumenti usare in relazione ad
un‟esigenza specifica.
“Classi in rete”
Il progetto, che rientra nel Piano Nazionale Scuola Digitale, si propone di potenziare
l'infrastruttura wireless dell'Istituto al fine di promuovere la didattica multimediale, la cultura
digitale fra studenti, docenti e nei rapporti Scuola-Famiglie.
“Una e-class da fiaba!”
Il progetto, basato sull‟uso di una piattaforma e-learning, nasce dalla necessità di affiancare la
didattica e la formazione d'aula con strumenti operativi per sperimentare, in specifici contesti
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scolastici, la sintesi teoria-prassi, a sostegno di un effettivo rinnovamento del processo di
insegnamento-apprendimento.
Facendo riferimento alle Competenze Chiave previste dalla Comunità Europea e alle Indicazioni
Nazionali, ci si propone di attuare un percorso pluridisciplinare, che sviluppi un ampio ventaglio
di competenze, in particolare nella prospettiva del “life long learning”.
In quest'ottica l'e-learning offre nuove prospettive per gestire la padronanza di differenti codici
espressivi, aprendo nuove vie di accesso all'informazione e alla conoscenza, offrendo la
possibilità di collaborazione e confronto tra docenti e alunni e favorendo una didattica di
consapevolezza che privilegi il coinvolgimento attivo dei partecipanti.
Il progetto, svolto dalle classi prime della Scuola Secondaria, è incentrato sulla fiaba, di cui
viene proposta la scrittura creativa e l‟elaborazione di un prodotto grafico-espressivo.
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