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Progetti 

anno scolastico 2011/2012 

Nel Collegio dei Docenti del giorno 11 ottobre 2011 sono stati approvati i seguenti progetti; tale 

documento funge da allegato  al POF per quanto riguarda l’anno scolastico in corso. I progetti sono 

rivolti a gruppi di alunni o a specifiche classi. 

Scuola Primaria 

• Teatro  

Il laboratorio teatrale costituisce un'occasione di crescita sia dal punto di vista affettivo-relazionale 

sia per quanto riguarda l'aspetto didattico, dal momento che l'attività si prefigge come obiettivo lo 

sviluppo di abilità espressive e linguistiche e dell'autostima, grazie alla possibilità di scoprire 

capacità creative a volte insospettate da parte degli stessi alunni. Gli studenti, attraverso la 

proposta di semplici giochi individuali o di gruppo, hanno la possibilità di sperimentare la propria 

espressività corporea e vocale e di cimentarsi nella creazione di un personaggio. 

• Alla scoperta di Brera 

“Alla scoperta di Brera" intende promuovere una più stretta interazione tra l'istituzione museale e 

quella scolastica. L'attività in Pinacoteca, come un vero laboratorio, consente di sviluppare 

conoscenze e competenze partendo dall'esperienza diretta degli alunni. Anche gli insegnanti sono 

parte attiva: sono chiamati a condividere la proposta educativa, ad affiancare gli operatori nel 

museo e ad affrontare un autonomo lavoro creativo e di verifica in classe. 

• Scacchi 

L’apprendimento della tecnica elementare del gioco rappresenta un mezzo per facilitare la 

maturazione dello studente e per accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendolo nello 

stesso tempo. Chi pratica questa disciplina, in generale, può acquisire una più profonda capacità di 

concentrazione e potenziare  le caratteristiche elaborative del cervello con notevoli effetti benefici 

anche in altri campi, come l’organizzazione del proprio lavoro o l’apprendimento delle materie 

scolastiche. Il gioco degli scacchi agisce positivamente sui diversi aspetti dello sviluppo della 

personalità: mentale, del carattere e della coscienza sociale. 

 

• Orto 

Il progetto, partito nell’anno 2008/09, prevede attività di educazione sensoriale e educazione al 

consumo consapevole. Attualmente il nostro progetto Orto si avvale della preziosa collaborazione 

della Cascina Cuccagna e dei nonni dell’Associazione Ortisti del Parco Alessandrini. 

• Laboratorio manipolativo (4B Monte Velino) 

Il laboratorio di attività manipolative ha come argomento “IL FILO” inteso come mezzo per 

filografia, telaio per collane, ricamo su stoffa e carta. Attraverso tecniche diverse i bambini 

effettueranno un percorso che permetterà un più costruttivo rapporto relazionale tra loro. Tali 

attività sono intese come gioco che per il bambino è sinonimo di apprendimento, inoltre verranno 

promosse la crescita personale e l’interdipendenza positiva. 
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• Piedi ballerini 

Progetto che si colloca all’interno del progetto continuità dell’Istituto, è rivolto infatti alle classi 5 

delle scuola primaria che attraverso incontri periodici con la referente del progetto danza della 

scuola secondaria, nonché  coreografa,  scopriranno come attraverso un momento artistico quale 

la danza, che richiede autocontrollo, disciplina e coinvolgimento emotivo, potenzieranno quel 

processo di interazione che consolida lo spirito di collaborazione con gli altri 

• Io tifo positivo 

Si colloca all’interno del progetto Sport dell’Istituto. L’idea alla base del progetto è quella di 

organizzare una serie di azioni educative rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del territorio provinciale di Milano. Il progetto, attraverso un intervento educativo – 

formativo a “monte” si può, nel tempo, affronta il problema del tifo improprio. Ai bambini/ ragazzi 

sarà proposto un itinerario formativo che favorirà una maggiore consapevolezza del tema trattato 

con conseguenti benefici in ordine alle scelte che saranno chiamati a compiere da futuri adulti e da 

futuri tifosi allo stadio. Il titolo del progetto intende sottolineare la volontà di educare  i ragazzi a 

“tifare per lo sport” prima ancora che per la squadra del cuore. Il verbo tifare è coniugato alla 

prima persona singolare proprio per sottolineare come le scelte della vita, e di conseguenza quelle 

del tifo, sono personali e non possono essere demandate a gruppi di qualsiasi genere. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

• Inglese 

Il corso di inglese di livello avanzato è rivolto ai ragazzi delle  classi terze  che hanno raggiunto un 

livello medio – alto; si prefigge di potenziare la comprensione e la produzione orale e scritta per 

raggiungere una competenza linguistica corrispondente al livello A2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento e preparare tali alunni al conseguimento della certificazione linguistica KET (Key 

English Test). 

• Latino 

Durante le ore extrascolastiche verrà effettuato un corso di latino rivolto agli alunni delle classi 

terze, che ne faranno richiesta, in previsione di una scelta futura orientata verso un istituto 

superiore - area liceale. 

• Pallavolo 

Il progetto Pallavolo si colloca tra le attività opzionali dell’orario extrascolastico. Ha come finalità 

di offrire attraverso il gioco della pallavolo uno strumento didattico in grado di contribuire, in 

armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo della personalità dei ragazzi. Il corso 

rappresenta il punto fondamentale del progetto ed ha lo scopo di insegnare ai ragazzi 

correttamente ed in tempi brevi il gioco della pallavolo e l’importanza dei ruoli all’interno di una 

squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
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• Progetto Monitore: “Un adulto per amico” 

Il progetto, che la nostra scuola secondaria ha avviato in collaborazione con la Società Umanitaria, 

vuole aiutare a combattere il disagio di quei ragazzi che mostrano qualche difficoltà d’inserimento 

scolastico attraverso l’instaurazione di un rapporto d’amicizia tra il Mentore, un adulto volontario 

che è stato preparato a questo scopo, e il Telemaco, l’alunno in difficoltà negli studi e nei rapporti 

relazionali. Viene organizzato, in un giorno stabilito, un incontro settimanale di un’ora tra il singolo 

alunno e il suo Mentore; le finalità sono le seguenti : 

 

− Far acquisire, al ragazzo, fiducia di sé  

− Promuovere, nel ragazzo, la consapevolezza delle proprie capacità 

− Sviluppare una nuova apertura verso il mondo degli adulti 

 

• Tutoraggio 

Il progetto si prefigge di stimolare l’autostima e dare consapevolezza alle capacità personali, 

promuove il cambiamento e aiuta i ragazzi, che spesso vivono situazioni di disagio psicologico e 

nell’affronto delle attività scolastiche, ad avere pari opportunità nello sviluppo della personalità. 

Fondamentali per il supporto ai ragazzi sono l’ascolto attivo, in un rapporto di empatia, e la 

mediazione con la famiglia, i compagni e gli insegnanti. 

• Educazione all’ambiente  

In considerazione dei gravi disagi ambientali che tutti soffriamo e sopportiamo in una città 

splendida come Milano e nei luoghi che la circondano, il progetto si pone la finalità di individuare 

semplici e accessibili azioni che possano ridurre il degrado ambientale del territorio in cui viviamo. 

Attraverso un’azione di sensibilizzazione per la vivibilità del territorio e una concreta attività di 

raccolta differenziata (sponsorizzata anche da opuscoli forniti da AMSA con cui da anni si 

collabora) vuol abituare i ragazzi ad aver più rispetto e cura per l’ambiente che ci circonda. 

• Legalità: “Non perdiamo tempo” 

Il progetto, attraverso incontri strutturati con figure legate al mondo della legalità ovvero un 

magistrato, un maresciallo dei Carabinieri, alcuni vigili urbani, uno sportivo e con l’intervento 

quotidiano dei docenti, condurrà i ragazzi a riflettere sul proprio agire e su come mettere in atto 

strategie che li portino a vivere e contribuire positivamente alla comunità di appartenenza. 

• Rugby 

L’attività proposta dalla Società sportiva Amatori Rugby Milano è stata ritenuta didatticamente 

valida in quanto la pratica sportiva svolge una funzione di prevenzione, educazione e formazione 

dei ragazzi. I nostri ragazzi, come tutti gli adolescenti, hanno bisogno di instaurare relazioni 

spontanee, relazione che questo sport può offrire. Questo progetto permetterà ai ragazzi di 

attuare attività non solo scolastiche ma anche extrascolastiche con la partecipazione a tornei. 
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Progetti comuni ai due ordini di scuola
i
 

• A Brera anch’io  

Lo studio di alcune opere conservate in Pinacoteca diventa occasione di dialogo interculturale. Il 

percorso di approfondimento dura un intero anno scolastico e si conclude con la visita delle 

famiglie guidate dagli stessi alunni alla Pinacoteca di Brera.
ii
 

• Giornata della frutta 

Individuata nel giovedì, da quest’anno scolastico è stata istituita la giornata della frutta, ogni 

bambino infatti durante l’intervallo è invitato a consumare un frutto portato da casa. Il progetto è 

finalizzato ad aumentare il consumo di “merende sane” da parte dei bambini e ad attuare 

iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente 

equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. 

• Mediatori 

Il nostro Istituto si avvale della collaborazione dei mediatori linguistici/culturali dell’associazione 

Crinali. Grazie al loro intervento, durante i colloqui con gli insegnanti, alle famigli con difficoltà 

linguistiche viene data l’opportunità di una più attiva collaborazione con la scuola. Inoltre in caso 

di alunni neo arrivati, aiutano i ragazzi ad inserirsi più velocemente nell’ambiente scolastico. 

• Piazzale Libia 

Il comitato di piazzale Libia propone un progetto alla scoperta di alberi e arbusti diversi tra loro 

con tratti caratteristici a volte unici; progetto volto all’osservazione e alla cura/conservazione di 

questi esseri viventi collocati nel verde pubblico a due passi da Porta Romana. 

• Potenziamento linguistico 

Durante l’anno scolastico verranno avviati corsi di potenziamento linguistico, alcuni tenuti da 

personale interno alla scuola altri da esperti dall’associazione lo “Scrigno” 

 

 

 

                                                           
i
 Alcuni dei progetti sotto elencati sono realizzati grazie al sovvenzionamento del Bando Cariplo. 

 


