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- attività per il potenziamento nelle lingue straniere

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE CON
MADRELINGUA

Da 5 a 10 lezioni con docente
madrelingua,
svolte
completamente in lingua inglese

prime, quarte e quinte A e B
MONTE VELINO
seconde, quarte A, B, C,
quinte A e B COLLETTA

SCIENCE IN ENGLISH
(CLIL)

Sono stati individuati degli
argomenti inseriti nel programma
di scienze delle classi terze medie
e sono stati presentati alla classe
in inglese
10
lezioni
svolte
quasi
interamente in lingua francese
utilizzando
metodologie
e
modalità
diverse
(tra
cui
drammatizzazione), condotte da
una docente della scuola TITO
LIVIO di Istituto
3 lezioni di lingua francese
condotte da una docente della
scuola TITO LIVIO di Istituto
spettacoli teatrali realizzati da
compagnie straniere
laboratori per il potenziamento
della lingua inglese durante la
settimana – studio in montagna
percorso relativo alla sicurezza
sulla strada in lingua inglese
riflessioni
sul
tema
del
cyberbullismo in lingua inglese

classi terze A e B TITO LIVIO

corso di potenziamento di lingua
inglese
finalizzato
al
conseguimento
della
certificazione linguistica condotto
da una professoressa della scuola

alunni classi terze TITO LIVIO

POTENZIAMENTO
LINGUA FRANCESE

FRANCAIS À LA
PRIMARIE
TEATRO IN LINGUA
SCUOLA IN MONTAGNA
ON THE GO!
I THINK LEGAL!
KET/KEY

classi quinte MONTE VELINO

quinte COLLETTA e MONTE
VELINO
seconde e terze TITO LIVIO
alunni-e TITO LIVIO
classi prime TITO LIVIO
classi seconde e terze TITO
LIVIO
corso extracurricolare

- attività per la sensibilizzazione alla lettura

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

#IOLEGGOPERCHE’

Promozioni di azioni per aiutare le
scuole ad avere un numero di libri
sempre maggiore per poter
costruire delle biblioteche a cui
insegnanti e bambini possano
accedere
Incontro con l’autrice Agnese
Bizzarri, di presentazione del libro
di racconti e di riflessioni sul tema

prime, seconde A e B, terze,
quarta A e quinte MONTE
VELINO

IO ABITO, IO SONO
ABITATO
BOOKCITY

BOOKSOUND

GIÙ LE CARTE, OGGI LA
FIABA LA SCRIVO IO!
(NELL’AMBITO DI
#IOLEGGOPERCHE’)
LETTORI … SI DIVENTA

LBRIAMOCI
(NELL’AMBITO DI
#IOLEGGOPERCHÈ)
MAGICO LIBRO!

PREMIO GALDUS – DOVE
TROVERÒ UN MAESTRO?

Percorso di analisi del libro “La
Mafia siamo noi” e incontro finale
con l’autore, il giornalista Sandro
De Riccardis per affrontare con lui
una riflessione sul tema. Il
giornalista ha anche partecipato
ad un dibattito aperto alla
cittadinanza
Lettura di un testo proposto dalla
Casa editrice Marcos y Marcos,
incontro
con
l’autore
e
realizzazione
di
un
corto
“promozionale”
Gli alunni hanno inventato fiabe
partendo dalle carte di Propp. Le
fiabe sono state pubblicate sulla
piattaforma legata all’iniziativa e
successivamente in un libro la cui
pubblicazione è stata curata
dall’associazione dei genitori
Micro-progetto, realizzato per il
secondo anno consecutivo, volto
ad avvicinare i bambini alla lettura
e
ad
abituarli
all’ascolto
attraverso la lettura ad alta voce
dell’insegnante.

“Far

nascere l'amore” per la

lettura e amare e rispettare i libri,
perché attraverso la lettura si
possono fare sempre nuove
scoperte.
Micro-progetto di classe volto a
sensibilizzare gli alunni alla
lettura. Attività svolte: creazione
di una biblioteca di classe; uscita
presso la Biblioteca rionale di
Calvairate; uscita presso la
Biblioteca Braidense e laboratorio
sul libro antico; letture in classe da
parte dell’insegnante
Percorso di scrittura narrativa per
favorire la partecipazione al
concorso letterario Premio Galdus
– Dove troverò un maestro?

quinta B, quarte A , B , C e
terze A , C MONTE VELINO
terza B , C , D COLLETTA
classi terze TITO LIVIO

seconde B, C, D TITO LIVIO

Il corto della seconda C è
risultato terzo classificato nella
finale al Salone del Libro di Torino

prime, seconde A e B, terze,
quarta A, quinte B e C
MONTE VELINO
terze B, C, D, quinta D
COLLETTA
quarta B COLLETTA

prime MONTE VELINO

quarta A COLLETTA

classi seconda e terza D TITO
LIVIO

L'elaborazione dei testi è stata
preceduta da 4 ore di workshop
di scrittura tenuto da una
collaboratrice Galdus

- particolari attività sportive

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

PROGETTO LOMBARDIA
IN GIOCO - CONI

Il progetto è stato mirato a
favorire l’acquisizione di abilità
motorie che concorrono allo
sviluppo
globale
e
della
personalità degli alunni, non solo
sotto il profilo fisico, ma anche
cognitivo, affettivo e sociale.
scoperta del mondo acquatico e
avvio all’attività natatoria (16
lezioni in orario curricolare nella
piscina interna)

tutte le classi delle scuole
primarie

lezione al Palazzetto del
ghiaccio di San Donato
incontri di tre ore per classe

classi terze TITO LIVIO

Introduzione al gioco del tennis
con minitorneo finale, tra alunni
selezionati.

quinte A e B COLLETTA
quinte MONTE VELINO

10 incontri con Fondazione
Laureus. I bambini, attraverso
l’ascolto di racconti e giochi
psicomotori, hanno sperimentato
movimenti finalizzati alla scoperta
del proprio corpo in relazione allo
spazio e ai compagni.
“pedalata” annuale promossa da
InGROSSIamoci

classi prime MONTE VELINO

NUOTO

PATTINAGGIO
IN CANOA
ALL’IDROSCALO
RACCHETTE DI CLASSE

PSICOMOTRICITÀ

BICICLETTATA DI
PRIMAVERA

SCHOOL MARATHON

Partecipazione all’evento ludico –
sportivo in collaborazione con
InGROSSIamoci

RUGBY

6 lezioni con un istruttore della
Società Amatori Rugby
2 lezioni con istruttore federale

PALLAMANO
UNIHOCKEY /
FLOORBALL
PROGETTO OBLOMOV

SCUOLA IN MONTAGNA
ATLETICA
PALLAVOLO
DANZA

lezione di prova con istruttore
federale
20 ore per promuovere la
“cultura dello sport” nei
preadolescenti, attraverso la
teatralità
settimana studio con lezioni di sci
o snowboard ed altre attività
sulla neve
corso di atletica condotto da una
professoressa della scuola
corso di pallavolo condotto da
una professoressa della scuola
corso di danza condotto da una
professoressa della scuola

tutte le classi primaria
MONTE VELINO

classi prime TITO LIVIO

l’intero Istituto (alunni/e,
famiglie, docenti…).
Riconoscimenti speciali alle
classi più numerose (I C
MONTE VELINO e II D
COLLETTA)
alunni-e e famiglie
dell’Istituto

realizzazione di un video di
presentazione dell’IC “T. Grossi”
(classe 5 B Colletta presso
UNICATT)

tutte le classi della TITO LIVIO
classi prime TITO LIVIO
tutte le classi della TITO LIVIO
prima B e seconda A TITO
LIVIO

in collaborazione con Università
Bicocca, Piccolo Teatro di Milano
e il coinvolgimento di una
docente di scuola primaria

alunni- e TITO LIVIO
alunni TITO LIVIO

corso extracurricolare

alunni TITO LIVIO

corso extracurricolare

alunni TITO LIVIO

corso extracurricolare

- attività per il potenziamento dell'ambito scientifico – matematico

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

DAL SOLE AL LASER: LE
MILLE FORME DELLA
LUCE
PROGETTO VIVISMART –
COOP

Seminario
scientificosperimentale sulla luce con la
dott.sa
Claudia
Dellera
(Politecnico di Milano)
Progetto
di
educazione
alimentare promosso da Coop
Lombardia
per
promuovere
corrette abitudini alimentari e
uno stile di vita sano. Attività:
esperimenti, lezioni frontali,
giochi, spesa simulata presso il
Centro Commerciale Ipercoop di
Piazzale Lodi che ha visto il
coinvolgimento di alcuni genitori
Giochi matematici

classi dalla seconda alla
quinta di COLLETTA e di
MONTE VELINO

Corso sul primo soccorso

classi quinte COLLETTA e
MONTE VELINO
classi prime COLLETTA

KANGOUROU
CROCE ROSSA ITALIANA
STORIE DALL’ORTO
SCACCHI
TEATRO MUTO E
SCIENZE
DA GRANDE ANCH’IO
PERCORSO
SULL’EVOLUZIONE
SALE … ACETO …
ZUCCHERO E CANNELLA

2
incontri
sull’educazione
alimentare
Progetto per l’avviamento e la
pratica
della
disciplina
scacchistica
Progetto per l’inclusione dei
bambini e delle bambine non
italofoni-e, attraverso le scienze e
la musica
Percorsi di divulgazione e
approfondimento didattico sulle
scienze
incontri di approfondimento
scientifico con la presenza di un
esperto
percorso di educazione al
consumo consapevole

seconde B e D
quarta A e C COLLETTA

classi quinte via COLLETTA

in collaborazione con COOP

classi terza B e quinte B, C, D
COLLETTA
classe prima B MONTE
VELINO
classi seconde B, C e D TITO
LIVIO

in collaborazione con
l’Associazione Mercurio

classi terze TITO LIVIO
classi terze COLLETTA

in collaborazione con COOP

- attività per lo sviluppo delle competenze informatiche

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

SITO DI CLASSE

Realizzazione di un sito specifico
per documentare le attività di
classe
Partecipazione
al
concorso
proposto da Programma il futuro
riflessione sull'uso consapevole
delle tecnologie nel contesto
familiare; realizzazione di un
elaborato utilizzando l’ambiente
di programmazione del sito
code.org.
Avvio alla robotica in classe

prima B e quarta A MONTE
VELINO

Partecipazione alle giornate di
coding

prima B MONTE VELINO
prima D COLLETTA

Progetto che favorisce lo sviluppo
del pensiero reversibile
10 ore di coding con i tablet del
laboratorio mobile per sviluppare
attività
di
rinforzo
e
approfondimento in matematica

prima B MONTE VELINO

PROGRAMMA LE
REGOLE

HOW TO MAKEY MAKEY
CODY GAMES – CODE
WEEK EU
UN ALBERO
CODING CON I TABLET

I D COLLETTA

prima B MONTE VELINO

quarta D COLLETTA

- attività per la promozione delle competenze di cittadinanza

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

PER QUESTO MI CHIAMO
GIOVANNI

Micro-progetto di educazione alla
legalità, al senso civico e di
sensibilizzazione al fenomeno del
bullismo.
Micro-progetto finalizzato ad
educare gli alunni ad un confronto
democratico e trasparente su
tematiche o argomenti proposti
dalla classe.

quarta B COLLETTA

Micro-progetto finalizzato a far
conoscere e sensibilizzare gli
alunni alle tematiche legate
all’olocausto degli Ebrei.

quarte B e A COLLETTA

Incontro con gli esperti del settore
scuola di Emergency. Racconti e
riflessione
sul
buio
che
accompagna sempre situazioni di
guerra; realizzazione di una
lanterna di carta.
Partecipazione al concorso
proposto da Libri Progetti
Educativi – Firenze in
collaborazione con Purina per
una riflessione sull’adozione
responsabile di un animale da
compagnia: realizzazione di un
libretto di disegni in
collaborazione tra tutti gli alunni.
Attività per promuovere la
comprensione critica del
fenomeno migratorio e
sviluppare comportamenti
orientati alla giustizia sociale e
alla lotta alle diseguaglianze.

prime D , E COLLETTA

Percorso di analisi del quartiere,
individuazione di tematiche
salienti e riprogettazione di
un’area sulla base dei bisogni
rilevati. Realizzazione di una
mostra all’interno dell’Istituto e
produzione di un plastico
rappresentativo dell’idea
progettuale, portato in dono a
Papa Francesco durante un
viaggio speciale in Treno, con
altre tre scuole delle periferie
milanesi
Nell'ambito dell'insegnamento
della geografia, è stato proposto

classi terze e quarta C
MONTE VELINO

ASSEMBLEA DI CLASSE

IL GIORNO DELLA
MEMORIA
(RIADATTAMENTO DEL
PROGETTO THE
BUTTERFLY PROJECT DEL
MUSEUM OF HOUSTON).
COSTRUIRE LA LUCE

UN’ADOZIONE
FANTASTICA

PROGETTO AMREF
“VOCI DI CONFINE, LA
GLOBALIZZAZIONE VISTA
DAI CONFINI E DALLE
PERIFERIE”
IL TRENO DEI BAMBINI
“CITTÀ AMICA – PICCOLI
VIAGGIATORI, GRANDI
ARCHITETTI”

INCONTRO OXFAM

quarta B COLLETTA

prima D COLLETTA

prime, seconde A - B, quinte e
quarte MONTE VELINO

seconda D TITO LIVIO

GIORNATA DELLA
MEMORIA
BIMBI IN STRADA

LIFESKILLS TRAINING

TUTTI IN CENTRO
CONSIGLIO DI ZONA DEI
RAGAZZI E DELLE
RAGAZZE
ALLA SCOPERTA DELLE
EMOZIONI
STAR BENE A SCUOLA
LA VITA AL
CENTRO...DELLA TESTA

LA CITTÀ IDEALE
PROGETTO DI
EDUCAZIONE STRADALE
SEMINARIO HIV
BELGIARDINO

STOP AL BULLO!

un incontro di 2 ore con
un'operatrice Oxfam che ha
illustrato cosa sono le
cooperazioni internazionali e
come lavorano, facendo una
carrellata degli interventi Oxfam
nel mondo e soffermandosi sulla
Palestina e sulla Questione
Palestinese.
Evento commemorativo,
promosso dal Municipio 4, in
Piazzale Martini, in occasione
della giornata della memoria
Incontri (in aula e nel quartiere)
con la Polizia Municipale, per
promuovere il comportamento
corretto per strada e in situazioni
di difficoltà.
Programma di prevenzione
all’uso e abuso di sostanze che
generano dipendenza (alcol,
tabacco, droghe, …)
Itinerari alla scoperta della
Milano Romana con la Polizia
Locale
Progetto per la sperimentazione
di forme attive di cittadinanza

Classi prima D, seconda C,
terze A, C scuola TITO LIVIO
classi terze MONTE VELINO
classi prime COLLETTA

classi prime A e D, terze
seconda A MONTE VELINO

progetto in collaborazione con
AST Milano e USR Lombardia

classi quinte COLLETTA
classi terze TITO LIVIO

in collaborazione con il Municipio
4

Itinerari per favorire una corretta
relazione tra pari e per educare al
riconoscimento delle emozioni
Itinerari per favorire una corretta
relazione tra pari e per educare al
riconoscimento delle emozioni
Progetto di educazione alla
legalità che si sviluppa attraverso
incontri con “testimoni
privilegiati” (personaggi simbolo,
rappresentanti delle Istituzioni,
delle Forze dell’ordine…)
Percorsi per la scoperta e la
conoscenza della città realizzati
dalla Polizia Locale
incontri con la Polizia Locale, sul
tema della sicurezza stradale

classi seconde e terze
COLLETTA e MONTE VELINO

percorsi condotti dallo psicologo
scolastico

classi quarte COLLETTA e
MONTE VELINO

percorsi condotti dallo psicologo
scolastico

classi terze TITO LIVIO

quest’anno, tra i diversi incontri,
è stato promosso quello con
Giorgia Benusiglio, testimonial
italiana contro l’uso delle droghe

seminario sul tema HIV

classi terze TITO LIVIO

Percorso di educazione stradale in
collaborazione con la Polizia
Locale
sul
corretto
comportamento del ciclista
percorso contro il bullismo

classi terze COLLETTA

classi prime e terze TITO
LIVIO
classi seconde TITO LIVIO

classe prima B TITO LIVIO

con la partecipazione del Dott.
Rosario Startari

- attività per promuovere l'orientamento

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

PROGETTO GALDUS I
LIKE IT

2 incontri presso la scuola e 4
presso l'istituto Galdus allo scopo
di dare gli strumenti necessari per
una scelta responsabile e
ragionata della scuola superiore.
Test
“conoscitivo”
e
motivazionale
al
fine
di
contrastare
la
dispersione
scolastica

classi seconde TITO LIVIO

QUO VADIS

Campus per favorire la scelta
consapevole
della
scuola
superiore

MAMMA MIA, VADO
ALLE MEDIE!

4 interventi da 1 ora per classe + 3
ore di avvio/restituzione rivolto
anche ai genitori, condotti dallo
psicologo scolastico per abituare
alunni/e a sapersi organizzare
autonomamente e a riflettere
sulle problematiche che potranno
nascere nella scuola TITO LIVIO di
primo grado.

studenti e famiglie
appartenenti a più scuole
della realtà milanese
interessati alla scelta della
scuola superiore
quinte MONTE VELINO e
COLLETTA

MANCHI SOLO TU

alunni/e scelti a campione
delle classi prima, seconda e
terza della scuola TITO LIVIO

Progetto con Il Comune di
Milano e ISMU

- attività espressive (artistiche, teatrali, musicali...)

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

I GENERI MUSICALI

Percorso di analisi strumentale e
stilistica dei seguenti generi
musicali: la musica classica, il
blues, il jazz, il rock.
Come avvicinarsi alla grammatica
attraverso la musica

quarta A , C MONTE VELINO

Percorso di educazione musicale

prima A MONTE VELINO

Progetto di educazione al canto e
al ritmo condotto dall’esperta
Roberta Marsiglia promosso da
InGROSSIamoci. Lezione finale
aperta ai genitori.
Realizzazione di biglietti augurali
per Natale, realizzati poi da
InGROSSIamoci
Micro-progetto interdisciplinare
(italiano – arte immagine) allo
scopo di sperimentare linguaggi
espressivi
diversi
ma
complementari.
Laboratorio artistico-espressivo
presso la fondazione Pasquinelli

seconde, terze B ,C , D, quarta
A COLLETTA

La mostra, allestita e presentata
durante la festa di fine anno, è
stata il prodotto finale di
un’attività didattica lunga e
articolata. Gli alunni hanno
creato, raccontato, scritto e
rappresentato storie, nell’ottica
dell’interdisciplinarietà e della
collaborazione.
10 incontri con la docente di
pianoforte della scuola TITO LIVIO
di Istituto per lo sviluppo di
percorsi musicali calibrati su
ciascuna classe e realizzazione di
un saggio finale
Le attività si sono svolte nell’arco
di dieci incontri.
I bambini attraverso il movimento
del
proprio
corpo
hanno
esplorato lo spazio e costruito una
migliore relazione con i pari.

quarta C MONTE VELINO

Percorso cinematografico che ha
toccato temi quali l'emigrazione
di fine Ottocento, la seconda
guerra mondiale (fatti, aspetti e
paesi coinvolti), il razzismo, la
nascita di un'ideologia e le
persecuzioni degli ebrei, le guerre

terza D TITO LIVIO

IL ROCK DELL’ANALISI
GRAMMATICALE
PROGETTO MUSICA
PROGETTO CORO

BIGLIETTO DI AUGURI
DALLE PAROLE ... ALLE
IMMAGINI

LABORATORIO
ESPRESSIVO PRESSO
FONDAZIONE
PASQUINELLI
DIPINGI E RACCONTA

PIACERE TITO LIVIO

TEATRO

CINEFORUM

quarta A MONTE VELINO

tutte le classi dell’Istituto

quarta B COLLETTA

classi prime, quarta C e
quinta C MONTE VELINO

quinte COLLETTA e MONTE
VELINO

classi prime A e C MONTE
VELINO

LA MATITA DELLE IDEE
MOMENTI DA NON
SPRECARE
A SCUOLA CON LA
MUSICA
SIAMO TUTTI
ARCHITETTI

dei Balcani e la Questione
palestinese
Creazione di elaborati artistici
realizzati
con
percorsi
interdisciplinari
Percorso
di
riflessione
sull’importanza e il valore del
cibo, con elaborazione finale di
elaborati artistici
10 lezioni per promuovere
attitudini musicali
Percorso per lo sviluppo di
competenze tecnico artistiche,
attraverso la progettazione e la
realizzazione di lampade con
materiali di recupero

seconda A MONTE VELINO
seconde MONTE VELINO

prime, terza A, quarte C e D,
quinte COLLETTA
terze MONTE VELINO
classi terze TITO LIVIO

- attività per favorire il superamento degli stereotipi (di genere ...)

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

MI RICONOSCI

in collaborazione con Comune di
Milano e Fondazione Padri
Somaschi. Il Progetto è stato
realizzato
per
contrastare
stereotipi di genere e prevenire
forme violente contro le donne

classi V B e V C primaria
MONTE VELINO
classi II B, C e D e III A TITO
LIVIO

EXTRATERRESTRE ALLA
PARI

Micro-progetto
di
classe
finalizzato al superamento degli
stereotipi di genere e di quelli
legati alla diversità in generale.
Attività
svolte:
lettura
dell’insegnante del libro di Bianca
Pitzorno, discussioni in classe e
attività espressive (disegno).
Partecipazione
al
Concorso
nazionale indetto dal MIUR per
favorire una riflessione sulla
presenza delle donne nelle
discipline STEM.
Percorsi
di
educazione
all’affettività e sessualità condotti
da una psicologa in collaborazione
con Regione Lombardia

classe IV A COLLETTA

STEM: FEMMINILE
PLURALE

LA VITA AL CENTRO DEL
CUORE

classe I B MONTE VELINO

classi seconde e terze TITO
LIVIO

Il lavoro delle classi quinte ha
portato alla realizzazione di una
mostra
fotografica
e
alla
premiazione in Sala Alessi.
Il lavoro su Instagram della III A è
stato apprezzato e premiato per la
particolare efficacia.

- altre attività

progetto / attività

caratteristiche essenziali

realizzato da…

LEZIONE SULLA
RELIGIONE EGIZIA

Lezione di approfondimento sulla
religione degli Egizi condotte da
una archeologa e guida museale,
Laura Ghisellini
Incontro con i due esperti e lavoro
di analisi di una storia

IV A B e C
MONTE VELINO

Laboratorio
finalizzato
all’approfondimento della civiltà
egizia condotto dall’archeologa
Sara Rigamonti.

classi quarte A – B – C
COLLETTA

PROGETTO “AGENZIA
DELLE ENTRATE”
LABORATORIO SUI
GEROGLIFICI

terze, quarte e quinte
MONTE VELINO

