Le scelte educative che hanno orientato la presente offerta formativa annuale considerano la "centralità
della persona", nella sua singolarità e complessità. I percorsi educativi e didattici attuati con i
seguenti progetti hanno la funzione di sviluppare curricoli "in verticale" che hanno inizio nella
scuola dell'Infanzia e terminano nella Secondaria di I grado, ponendo al centro dell'azione educativa
gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali ed etici.

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Area
tematica

SUCCESSO
FORMATIVO

Titolo

Destinatari

Collaborazioni
(Finanziamenti)

Opportunità per tutti

alunni rom
Scuola PRIMARIA
Scuola SECONDARIA

Piano Diritto allo Studio

Organico potenziato
Integrazione alunni
stranieri

Scuola PRIMARIA
Scuola SECONDARIA

Integrazione alunni
diversamente abili:
Bambini e PC in aula

Scuola PRIMARIA:
alunni diversamente abili di
tutte le classi

Docente Facilitatore
Piano Diritto allo Studio
Risorse interne

Recupero e
potenziamento

Scuola PRIMARIA

Risorse interne

Scuola SECONDARIA

Fondi art. 9
FIS

Scuola PRIMARIA:
classi seconde dei due
plessi

Specialista logopedia
Piano Diritto allo Studio

Rally della
Matematica

Scuola SECONDARIA
su richiesta delle classi

Risorse interne

Educare alla legalità
Progetto Bullismo

Scuola SECONDARIA
Classi prime e seconde

Polizia Locale

Progetto Legalità e
difesa personale
(Tiro con l'arco)

Scuola SECONDARIA
Classi terze

Polizia Locale e
A.S.D.IKM
KravMaga

Osservatorio
Dislessia
SUCCESSO
FORMATIVO

Durante i primi mesi del secondo
quadrimestre

Open day

Accoglienza
ORIENTAMENTO

Cooperazione per
educare
all’affettività

Conoscenza di se’

Orientamento :
passaggio ad un
nuovo ordine di
scuola

Scuola PRIMARIA
( classi 5°)
Scuola DELL’INFANZIA
Scuola SECONDARIA
( classi 2e)
Scuola SECONDARIA
classi prime

Risorse Interne

Dott. PERINI

Scuola SECONDARIA
classi seconde

Dott. PERINI

Scuola SECONDARIA
Classi seconde

Centro di Consulenza alle
Famiglie

Ultime classi della
Scuola PRIMARIA e della
Scuola SECONDARIA

RISORSE INTERNE

Per una scelta
consapevole

Scuola SECONDARIA
Classi terze

Esperti esterni
Piano Diritto allo Studio
Gruppo docenti del
Comitato per la pace del
Magentino,
Risorse Interne
PIME
Associazione Città Dei
Bambini

La mia scuola per la
pace

ISTITUTO

Città dei Bambini
Isola della Solidarietà

INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA

Associazione Città Dei
Bambini

PER NON
DIMENTICARE

Scuola PRIMARIA:
classi quinte dei due plessi

ANPI
Istituto Pedagogico della
Resistenza

FONTANA JONES

Scuola SECONDARIA
Classi prime a tempo
prolungato

EDUCAZIONE
ALLAPACE

PIME

CROCE BIANCA
EDUCAZIONE
ALLA
PARTECIPAZI
ONE

AVIS
Scienza in Piazza
CCR
L’origine dei luoghi
Corbetta a Volo
D’angelo
Fabbriche a Corbetta

Scuolapiedi
WalKing Bus

Scuola SECONDARIA
Classi seconde a tempo
prolungato
Scuola SECONDARIA
Classi seconde
Scuola SECONDARIA
Scuola SECONDARIA
Tutte le classi
Scuola SECONDARIA
2B
Scuola SECONDARIA
Classi da definire
1E
Scuola SECONDARIA
Classi da definire
1E
Scuola PRIMARIA:
FAVORITA
A. MORO

Volontari CROCE BIANCA
Associazione Avis
( psicologa e volontari)
Assessorato alla Cultura
e Risorse Interne
Risorse interne
Città dei Bambini
Archivio Pisani Dossi
Città dei Bambini
Museo del Legno
Città dei Bambini
Museo del Legno
Associazione Città dei
Bambini
Auser:Nonni vigili

Scuola DELL’INFANZIA:
Plesso Collodie Mussi
EDUCAZIONE
STRADALE

Educazione stradale

Psicomotricità
Settimana dello
sport
EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

Mini-Basket
Rugby
Nuoto

Scuola PRIMARIA:
quinte dei due plessi
Scuola SECONDARIA:
Classi terze
Scuola DELL’ INFANZIA
Mussi (2 sezioni)
Scuola DELL’INFANZIA
Mussi(bambini di 5 anni)
Scuola PRIMARIA:
classi terze e quarte
A. Moro
Classi terze dei due plessi
Classi quarte Favorita
4B, 4D, 4E A.Moro
Classi quinte dei due plessi
Scuola Secondaria
Classi prime

Risorse interne +
POLIZIA
LOCALE

Risorse interne
Piano Diritto allo Studio
Risorse interne
Piano Diritto allo Studio
Saint di Abbiategrasso

A carico dei genitori
Attuato se ci saranno le
condizioni

Educazione
alimentare
Giornate a tema
Sculture con frutta e
verdura
Smontiamo il cibo e
scopriamo com’è
fatto
(raccontiamo le
fiabe con gusto
EDUCAZIONE
Sodexo)
ALLA SALUTE Frutta arcobaleno di
benessere

ISTITUTO
Scuola PRIMARIA:
classi prime dei due plessi
Scuola PRIMARIA:
classi seconde dei due
plessi

Sodexo
(con modalità
da concordare)
Sodexo
ACLI

Scuola PRIMARIA:
classi terze Favorita
Scuola PRIMARIA:
classi quarte dei due plessi

Sodexo

Tutti chef con cuoco
rigolò

Scuola PRIMARIA: classi
quinte dei due plessi

Sodexo

Il cibo tra
suggestione e
informazione

5A 5B 5C A. Moro

ASL

Scuola SECONDARIA
Classi Prime

Sodexo

Mangiaverdura

Quiz di cuoco Rigolò

Sodexo

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

La piramide
alimentare in
palestra
La battaglia
alimentare
Star bene con sé e
con gli altri

Scuola SECONDARIA
Classi Seconde

Sodexo

Scuola SECONDARIA
Classi Terze
Scuola PRIMARIA:
classi quinte dei due plessi

Sodexo

Ed. all’affettività e
classi quinte dei due plessi
alla sessualità
Prevenzione
Scuola PRIMARIA:
missione LILT
classi quarte dei due plessi
Psicopedagogista a
Scuola INFANZIA
scuola: sportello
PRIMARIA
Psicologo a scuola:
sportello
Educazione
socio-affettiva
sessuale
(triennale)
Educazione
all'affettività
sessualità

Medici e volontari
Centro di consulenza per
la Famiglia Magenta
Volontari LILT di Milano
Piano Diritto allo Studio
( Servizi Sociali)

SECONDARIA
Scuola SECONDARIA:
classi prime

Dott. PERINI ( Servizi
Sociali)

Scuola SECONDARIA:
classi terze

Dott. PERINI ( Servizi
Sociali)

EDUCAZIONE
alla
SICUREZZA

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Educazione
all'affettivitàeses
sualità
Prevenzione all’uso
di sostanze
psicotrope

Scuola SECONDARIA:
classi terze

Centro diConsulenza per
la famiglia

Scuola SECONDARIA:
classi terze

Dott. PERINI ( Servizi
Sociali)

Vivere in sicurezza

Classi quinte Favorita

Amici di Fabio

Classi terze A. Moro Classi
quarte A. Moro

RISORSE INTERNE
e volontari Protezione
Civile
Volontari associazione
Amici di Fabio

Sicurezza sul WEB

Scuola SECONDARIA:
tutte le classi

Risorse interne
Piano Diritto allo Studio

Ambiente più

Scuola DELL’INFANZIA

Risorse interne

Ambiente più:
settimana
ambientale
La vita delle api

Scuola PRIMARIA:
tutte le classi
Scuola PRIMARIA: classi
seconde dei due plessi
Classi terze A.Moro

Risorse interne
Comitato di Castellazzo
Classi terze e seconde A.Moro a
Settembre
Classi seconde Favorita a Maggio

Fontanile BorraTommasoni
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Rifiuti e raccolta
differenziata

Scuola PRIMARIA: classi Comitato di Castellazzo
quarte Favorita
A ottobre
4A 4B 4C* 4D 4E
Scuola PRIMARIA: classi
prime Favorita e una prima
(Lucia Tano) seconde dei
Consorzio dei Navigli
due plessi, quinte dei due
A ottobre
plessi
Scuola SECONDARIA
classi seconde a tempo
prolungate

Orto a scuola

Collodi

Risorse interne

Orto a scuola

Scuola SECONDARIA
Lab. Classi seconde

Piano Diritto allo Studio
Risorse interne

Scuola SECONDARIA
Classi a tempo prolungato

Risorse interne

Scuola PRIMARIA:
classi prime dei due plessi
classi seconde A.Moro

Veterinari ASL

Concorso Masperi
Amico di zampa

Madrelingua
Inglese
Madrelingua
Inglese
KET

ESPRESSIVITA’

DELF
Lingua inglese

Scuola SECONDARIA:
prime tempo prolungato
Scuola SECONDARIA:
seconde e terze
Scuola SECONDARIA:
terze (alunni interessati )
Scuola SECONDARIA :
classi seconde di Francese
( alunni interessati)
Scuola dell’INFANZIA:
bambini dell’ultimo anno

Computer amico

scuola dell’INFANZIA:
bambini dell’ultimo anno

Animazione
musicale

Scuola PRIMARIA:
seconde dei due plessi
e terze Favorita,
Scuola PRIMARIA:
Classi prime A.Moro
Scuola DELL’INFANZIA
Collodi
Mussi (7 sezioni)

Pittura Naturalistica
Teatro-danza

Piano Diritto allo Studio
Contributo genitori delle
classi interessate
Risorse interne
Fondo d’Istituto
Fondo d’Istituto
Risorse interne

Piano Diritto allo Studio
Piano Diritto allo Studio
Piano Diritto Allo Studio

Educazione alla
teatralità
ESPRESSIVITA’

Educazione alla
teatralità

Incontriamo la
biblioteca
Laboratorio
propedeutica al
cinema

Scuola PRIMARIA:
classi prime Favorita,
classi quarte Favorita,
classi quinte dei due plessi
Scuola SECONDARIA:
classi terze a tempo
prolungato
Scuola DELL’INFANZIA:
bambini di5 anni
Scuola PRIMARIA E SCUOLA
SECONDARIA:
tutte le classi
Classi quarte dei due plessi

Corbetta, 16 settembre 2016

Piano Diritto Allo Studio
Biblioteca Comunale

CTN Magenta
Istituto

Artistica…Mente

Piano Diritto Allo Studio

Risorse interne ed
esterne
Piano Diritto Allo Studio

PROGETTI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA
•

VIVERE IN SICUREZZA: percorso didattico diversamente articolato nei tre ordini di scuola, volto sia a conoscere i rischi e a predisporre
gli strumenti e gli automatismi da mettere in atto in caso di emergenza, sia ad assumere atteggiamenti corretti su temi inerenti alla
formazione della coscienza civile. L’attività potrebbe avvalersi della collaborazione della Protezione Civile, del comando dei Vigili del
Fuoco.

•

PROGETTO ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI DI PASSAGGIO: proposto e organizzato dalla Commissione RACCORDO, il
progetto prevede momenti di accoglienza-conoscenza per gli alunni delle classi di passaggio con apertura della scuola ai genitori in una
giornata apposita (OPEN DAY).

•

EDUCAZIONE STRADALE: il progetto è finalizzato all’acquisizione da parte degli alunni di comportamenti corretti e responsabili, quali
utenti della strada, e chiama in causa l’intera dimensione della convivenza civile e democratica. L’attività è centrata su problematiche vicine
agli interessi e alle esperienze dei BAMBINI e dei RAGAZZI, come pedoni e come utenti di mezzi di trasporto pubblici e privati, si
inserisce nell’iniziativa “scuola sicura”. Per le classi interessate si prevede la collaborazione della Polizia Locale, con possibilità di
ampliamento sia per le tematiche, come ad esempio la “mobilità sostenibile”, sia per il numero di classi coinvolte.

•

CITTÀ DEI BAMBINI: "Una città a misura di bambino è una città per tutti." Questa idea guida caratterizza il progetto che l'Associazione
Città dei Bambini di Corbetta propone all'Istituto Scolastico, coinvolgendo gli alunni in diversi percorsi progettuali:
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) - Walkingbus - Addobbiamo la nostra città - Isola della Solidarietà - Giornata della Pace Laboratori di progettazione in collaborazione anche con associazioni presenti sul territorio – Scienze in piazza. Gli alunni sperimentano,
attraverso un'educazione alla partecipazione, l'essere cittadini attivi nel costruire una città dove per tutti sia più bello vivere.

•

LA MIA SCUOLA PER LA PACE: il progetto sviluppa un percorso di Educazione alla Pace in collaborazione con il Gruppo Docenti del
Progetto “La mia scuola per la Pace ” ed ogni anno si struttura con modalità differenti, concordate con gli insegnanti e per la scuola
secondaria di primo grado ci si avvale della collaborazione degli educatori del PIME.

•

OPERAZIONE BIBLIOTECA: il progetto si articola con modalità differenti nei tre ordini di scuola e, nella secondaria, si specifica in tre
tipologie diverse a seconda delle classi prime, seconde e terze. È gestito in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

•

SETTIMANA DELLA CULTURA: manifestazione di eventi di animazione teatrale, musicale o mostre organizzate a conclusione di
percorsi progettuali e/o disciplinari attuati durante l’anno scolastico.

PROGETTI COMUNI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•

RECUPERO, POTENZIAMENTO ED ATTIVITÁ INTEGRATIVE: si tratta di percorsi finalizzati al recupero di alcune abilità di base
e al potenziamento e consolidamento delle stesse anche mediante l’uso delle tecnologie informatiche.

•

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI: Il progetto a favore degli alunni stranieri di recente immigrazione, prevede sia la disponibilità
dei docenti ad un ulteriore impegno didattico per l’insegnamento dell’italiano lingua2, sia per la presenza di una educatrice, che lavora con
piccoli gruppi di stranieri. (Piano del Diritto allo Studio).

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
•

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: AMBIENTE PIÙ: il progetto si propone di coinvolgere le varie attività volte alla
conoscenza del territorio e al rispetto dell’ambiente.

•

PROGETTO AMICI DEGLI ORTI (SCUOLA COLLODI E MUSSI, BAMBINI DI 5 ANNI): il progetto ha lo scopo di far vivere ai
bambini un’esperienza diretta con l’ambiente tra orti e fontanili con la collaborazione dei volontari Amici degli Orti di Castellazzo de
Stampi di Corbetta.

•

PROGETTO TEATRO-DANZA( SCUOLA INFANZIA COLLODI, BAMBINI DI 3-4-5 ANNI): il progetto propone attività volte a
facilitare i processi di identificazione e controllo dell’emotività, con giochi e momenti di drammatizzazione, per un totale di 10 ore a
sezione, si avvale dell’apporto di un esperto esterno ed è finanziato con i Fondi del Piano del Diritto allo Studio.

•

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ (SCUOLA INFANZIA COLLODI E MUSSI BAMBINI 3-4-5 ANNI): il progetto è finalizzato allo
sviluppo psicomotorio del bambino e viene attuato in un’aula attrezzata con materiale strutturato e non. E’ data l’opportunità ai bambini di
sviluppare, in modo libero e spontaneo, una dimensione motoria, senso-percettiva ed emotivo-cognitiva attraverso il consolidamento
dell’equilibrio psico-fisico di ciascun bambino.

•

PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA (SCUOLA INFANZIA COLLODI E MUSSI BAMBINI 5 ANNI): il progetto propone un
insieme di esperienze che consentono ai bambini di scoprire il maggior numero di movimenti e attività ludico-motorie.

•

PROGETTO AMICO PC (SCUOLA INFANZIA COLLODI E MUSSI BAMBINI 5 ANNI): il progetto proposto vuole avvicinare i
bambini all’uso della tastiera e del mouse come strumenti per realizzare prodotti grafico-pittorici.

•

PROGETTO LINGUA INGLESE (SCUOLA INFANZIA COLLODI E MUSSI BAMBINI 5 ANNI): il bambino, che frequenta la scuola
dell’INFANZIA, è nell’età ideale per il primo approccio ad una nuova lingua, come dimostrano studi di esperti ed esperienze dirette attuate
in tutto il mondo. L’apprendimento precoce della lingua inglese orale, strumento di comunicazione di cui nessun cittadino potrà fare a meno,
consentirà al bambino di 5 anni di confrontarsi con un codice linguistico diverso da quello della lingua madre mediante un approccio ludico.
Il progetto, rivolto ai bambini di cinque anni, è affidato a risorse interne.

•

PROGETTO “MOMENTI EDUCATIVI” (SCUOLA INFANZIA COLLODI E MUSSI BAMBINI 3-4-5 ANNI): comprende tutte le
attività svolte in occasione di particolari feste e ricorrenze.
-Grazie Nonni - in occasione della “Festa Nazionale dei nonni”, è finalizzato a riflettere sull’importanza del ruolo svolto dai nonni
all’interno della famiglia e della società e a mettere in evidenza l’influenza positiva dei nonni nel processo di crescita delle giovani
generazioni.
- Natale è - l’iniziativa prevede: 1- la realizzazione di uno spettacolo teatrale al fine di trasmettere messaggi natalizi significativi;
2-l’allestimento di addobbi natalizi all’interno del plesso; 3- la produzione di un lavoretto natalizio al fine di inviare un messaggio augurale
alle famiglie; 4- un percorso di solidarietà attraverso l’Adozione a distanza, al fine di promuovere la condivisione di sentimenti di amicizia
verso le persone meno fortunate.
- Carnevale - per coinvolgere i bambini in momenti di festa con la realizzazione di una rappresentazione teatrale strutturata all’interno del
plesso al fine di vivere manifestazioni gioiose, attraverso giochi organizzati e non strutturati, con l’ausilio di maschere carnevalesche.
- Festa del Papà - in occasione della Festa Nazionale del papà, si propone di riflettere sull’importanza del ruolo
svolto dal padre all’interno della famiglia e della società nel processo di crescita dei figli, attraverso la realizzazione di un biglietto augurale
e di un lavoretto-regalo.
-Pasqua - in occasione delle festività pasquali si realizzano manufatti con soggetti a tema, come lavoretto augurale
alle famiglie, e si impara a memoria una poesia per riflettere sulla simbologia pasquale in riferimento a contenuti e tematiche relative alla
pace.
- Festa della Mamma - in occasione della Festa della mamma, si propone, di ricordare l’importanza del ruolo svolto dalla madre all’interno
della famiglia e della società nel processo di crescita dei figli, attraverso la realizzazione di un biglietto augurale e di un lavoretto-regalo

•

PROGETTO ANIMAZIONE MUSICALE (SCUOLA INFANZIA MUSSI BAMBINI 3-4-5 ANNI): il progetto è finalizzato alla scoperta
e alla discriminazione sonora attraverso l’utilizzo di alcuni semplici strumenti musicali come percorso di propedeutica musicale.

•

PROGETTO SETTIMANA DELLO SPORT (SCUOLA INFANZIA MUSSI BAMBINI 5 ANNI): il progetto prevede la partecipazione
ad attività didattiche finalizzate alla conoscenza di alcune discipline sportive quali calcio, basket, nuoto, atletica.

•

PROGETTO REMIGINI (SCUOLA INFANZIA COLLODI E MUSSI BAMBINI 3-4-5 ANNI): il progetto prevede la realizzazione di
uno spettacolo teatrale di recitazione e drammatizzazione all’interno della settimana della cultura al fine di presentare ai genitori il percorso
svolto durante l’anno scolastico e di festeggiare i bambini dell’ultimo anno che passeranno alla Scuola Primaria. Prevede inoltre il
coinvolgimento dei bambini di tre e quattro anni che salutano i compagni che lasceranno la Scuola dell’Infanzia. I bambini di 5 anni
vengono infine “premiati” alla conclusione del primo triennio scolastico.

•

PROGETTO FONTANA JONES

•

PROGETTO BIBLIOTECA

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA
•

OSSERVATORIO DISLESSIA: oggetto volto ad individuare precocemente soggetti DSA, gestito in collaborazione con operatori del
servizio di NPI e con specialista in logopedia (Finanziata dal Piano del Diritto allo Studio).

•

EDUCAZIONE AMBIENTALE : AMBIENTE PIU’… : l’ educazione ambientale è attuata attraverso “La settimana per l’educazione
ambientale” ed altre iniziative legate anche alle proposte dell’Associazione “La Città dei Bambini”. Finalizzati all’educazione ambientale si
attiveranno i seguenti progetti: La vita delle api (classi seconde dei due plessi), Il Fontanile Borra Tommasoni (per alcune classi quarte
dei due plessi) in collaborazione con Assessorato Ecologia, Consorzio dei Navigli e Infoenergia.

•

L’ EDUCAZIONE ALIMENTARE: ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sulla necessità di una corretta alimentazione, far conoscere i
principi fondamentali su cui si basa una nutrizione equilibrata, aiutarli ad evitare scorrette abitudini alimentari. In linea con le finalità
dell’attività, la ditta SODEXHO, che gestisce la ristorazione, organizza le “Giornate dell’alimentazione” per conoscere, preparare in modo
vario ed allettante, consumare “con gusto e in modo giusto” alcuni alimenti oppure le “Giornate a tema”, occasioni di conoscenza di ricette
tipiche.

Vengono proposti i seguenti progetti da parte dell’ACLI:
-‐ Smontiamo il cibo: tutte le classi della Scuola Primaria
-‐ Smontiamo il cibo e scopriamo com’è fatto: Scuola Primaria: classi seconda plesso “La Favorita”.
-‐ Scopriamo le trasformazioni che avvengono nella filiera del cibo: Scuola Primaria:
classi quarte dei due plessi e classi quinte “La Favorita”.
-‐ Il cibo:fiera dell’autoproduzione Scuola Primaria: classi quinte Moro
•

AMICO DI ZAMPA: progetto gestito in collaborazione con i Veterinari dell’ASL per le classi prime e seconde dei due plessi.

•

ANIMAZIONE MUSICALE: per le classi prime dei due plessi e seconde e terze “La Favorita”, quarte “Aldo Moro”(Finanziata dal Piano
del Diritto allo Studio)

•

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ : per le classi seconde Aldo Moro, quarte “La Favorita”. L’attività teatrale è un’occasione in più
per comunicare, per esprimersi, per capire sé e gli altri anche tramite la percezione della propria individualità e della solidarietà che si
sviluppa lavorando insieme . (Finanziata dal Piano del Diritto allo Studio)

•

CANTO E… per le classi seconde A ed E della scuola ALDO MORO. (Finanziata dal Piano del Diritto allo Studio)

•

TEATRO DANZA: per le classi quinte Aldo Moro

•

PROGETTO MINI BASKET

•

PROGETTO BIBLIOTECA

•

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (BAMBINI E PC IN AULA)

PROGETTI SPECIFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•

ORIENTAMENTO: il progetto è proposto ed attuato in tutte le classi. Si pone come processo formativo, attività sistematica e articolata
nell’intero ciclo di studi alla cui realizzazione concorre ogni disciplina nella sua specificità, aiutando gli alunni ad acquisire una maggiore
consapevolezza di sé, oltre ad offrire l’opportunità di conoscere diversi ambienti di lavoro.

•

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA : prevede un intervento informativo che si attua prevalentemente nelle classi terze, con la possibilità di
ricevere informazioni direttamente dagli alunni e dagli insegnanti delle Scuole Superiori, al fine di favorire le successive scelte scolastiche.

•

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE: si tratta di un percorso di orientamento, gestito in collaborazione con esperti esterni, che si propone di
supportare i ragazzi nell’acquisizione di quegli strumenti cognitivi, emotivi e relazionali necessari per affrontare in modo consapevole le scelte
scolastico-professionali che riguardano il loro futuro. Si prevedono, oltre agli incontri con gli alunni, un incontro con i genitori e con gli
insegnanti di classe. Ai ragazzi sarà offerta anche la possibilità di colloqui orientativi individuali da parte degli esperti che gestiranno il progetto
(finanziato con il Piano del Diritto allo Studio).

•

PROGETTO “ I COLORI DELLA SOLIDARIETÀ”: questo progetto, inizialmente proposto dalla Consulta del Volontariato di Corbetta
(allo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del Volontariato, attraverso degli incontri con alcune Associazioni aderenti alla Consulta) si è
ampliato nel corso degli anni prevedendo, in particolare per alcune classi seconde, l’incontro con Volontari della Croce BIANCA di Sedriano ed
aderendo, sempre con alcune classi seconde, al progetto dell’AVIS ( con l’intervento di una psicologa che affronta la tematica del dono
solidale).

•

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ: esperienza di attività teatrale, nel laboratorio delle classi terze a tempo prolungato, finalizzata ad
esprimere idee ed emozioni non solo attraverso i linguaggi verbale e musicale, ma anche attraverso la gestualità ed il movimento; si avvale della
consulenza di un esperto di educazione alla teatralità per un pacchetto di 15 ore (finanziato dal Piano del Diritto allo studio).

•

INSEGNAMENTO MADRELINGUA INGLESE: La proposta di un pacchetto di 15 ore di conversazione con un docente madrelingua vuole
potenziare le capacità comunicative della lingua straniera, viene proposto per le classi prime a Tempo Prolungato durante un’ora di
approfondimento (finanziato dal Piano del Diritto allo Studio). Per le seconde e le terze si propone un potenziamento dello studio di Inglese
con un pacchetto di 10 ore con l’insegnante madrelingua, durante un’ora di Inglese (con il contributo dei genitori degli alunni delle classi
seconde e terze).

•

PROGETTO KET: si tratta di un percorso facoltativo proposto agli alunni delle classi terze, per ottenere la certificazione internazionale delle
competenze di lingua inglese. Il corso si conclude con un esame a pagamento a carico delle famiglie.

•

PROGETTO DELF: si tratta di un percorso facoltativo proposto agli alunni delle classi seconde, per ottenere la certificazione internazionale
delle competenze di lingua francese. Il corso si conclude con un esame a pagamento a carico delle famiglie.

•

SICUREZZA SUL WEB: progetto di educazione all’uso corretto di Internet per tutte le classi, differenziando gli interventi a seconda della, per
un pacchetto di tre ore a classe (finanziato dal Piano del Diritto allo Studio).

•

OPERAZIONE BIBLIOTECA : progetti di promozione della lettura in collaborazione con la BIBLIOTECA COMUNALE:
-‐ “leggere per piacere” per le classi prime. Il progetto prevede, oltre a visite periodiche in Biblioteca e l’approccio a libri di genere letterario
diverso, attività didattiche collegate.
- “letture … in giallo” per le seconde. Il progetto è incentrato sul Giallo per ragazzi e prevede incontri e laboratori specifici.
- “letti fra noi” per le classi terze. Il progetto è finalizzato a stimolare il piacere della lettura attraverso attività specifiche concordate con la
Biblioteca Comunale.

•

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: i progetti si propongono di educare al rispetto dell’ambiente e di far acquisire agli alunni
atteggiamenti idonei e corretti. Ogni anno il Consiglio di Classe programma un percorso progettuale privilegiando una tematica specifica.

•

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: L’ORTO A SCUOLA proposto come laboratorio per le classi prime a tempo prolungato.

•

PROGETTO “FONTANA JONES”: il progetto, rivolto a tutte le classi prime, propone la realizzazione di un percorso sulla salvaguardia
dell’acqua in collaborazione con il CAP e gli animatori del PIME.

•

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE : i percorsi progettuali, finalizzati alla prevenzione primaria, saranno attivati sia utilizzando
le risorse interne sia ricorrendo all’intervento dello psicologo presente nella scuola o di figure professionali esterne. Nelle prime: progetti
finalizzati a conoscere le dinamiche relazionali (PROGETTO ACCOGLIENZA Dottor Perini). Nelle seconde: progetti finalizzati alla
cooperazione, alla gestione del conflitto ed allo sviluppo delle abilità di base (life skills) (PROGETTO LA TORRE Dottor Perini e
CONOSCENZA DI SE’ con Consultorio per la famiglia). Nelle terze: progetti di prevenzione alle dipendenze (PROGETTO PREVENZIONE
ALL’USO DELLE SOSTANZE PSICOTROPE risorse interne o Dottor Perini) e progetti di educazione all’affettività ed alla sessualità (Dottor
Perini, Consultorio e risorse interne).

•

PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITÀ: rivolto alle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado, si propone di
aiutare i ragazzi a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole e sui concetti di lecito e illecito, grazie anche alla collaborazione della
Polizia Municipale.

•

PROGETTO “LO PSICOLOGO A SCUOLA”: caratterizzato dalla presenza di uno psicologo nella scuola, un giorno alla settimana, il
progetto permette ad alunni, genitori ed insegnanti di affrontare tematiche relazionali, rispondendo alle diverse esigenze.

•

PROGETTO “GEMELLAGGIO”: dall' anno scolastico 2013-2014 è attivo nell'istituto il "gemellaggio scolastico" tra
la nostra scuola e il collège René Cassin di Corbas, cittadina vicino a Lione e già politicamente gemellata da anni con la città di Corbetta. Attori
dello scambio sono primi fra tutti i ragazzi che possono sperimentare sul campo con esperienze didattiche ed extra-scolastiche la conoscenza
della lingua francese, vivendo a stretto contatto con i loro compagni d'Oltralpe.

•

PROGETTO OPEN DAY: rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e alle loro famiglie come momento di accoglienzaconoscenza nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria.

•

CONCORSO ANGELO MASPERI: in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Albairate, e il coinvolgimento di gruppi classe e/o
laboratori del tempo prolungato su temi legati alla tutela dell’ambiente e delle tradizioni.

•

RALLY TRANSALPINO DELLA MATEMATICA: gara di matematica, a cui concorre il gruppo classe e che si propone di:
-fare matematica attraverso la risoluzione di problemi legati alla quotidianetà;
-sviluppare le capacità di lavorare in gruppo;
-imparare a "parlare di matematica" spiegando idee e procedimenti.
Corbetta, 16 settembre 2016

