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Accoglienza-
Continuità 

◾ Favorire il positivo inserimento degli 
alunni nel nuovo ciclo di scuola. 

◾ Programmare l’attività didattica comune 
per favorire l’inserimento degli alunni 

◾ Individuare fasce di livello utili per la 
formazione delle classi 

Gli alunni 
delle classi 
prime e alcuni 
alunni delle 
classi terze 
della scuola 
secondaria I 
grado 

Lunedì  29 ottobre ore 

16.45-18.45 

Incontro di 

programmazione 

curricolare tra i docenti 

della primaria e della 

secondaria di primo 

grado 

Martedì 5 dicembre ore 

16.45-18.45 
incontro di verifica della 
situazione di partenza, 
tra insegnanti delle 
attuali prime della 
primaria e coordinatori 
delle prime della 
secondaria. 
Lunedì 29,30 aprile 

2,9maggio 
incontri di accoglienza 
dei bambini della 
primaria alla secondaria.  
Mercoledì 16 e 30aprile 
Presentazione  degli 
alunni delle attuali classi 
quinte di Rosate, 
Calvignasco e Bubbiano. 
MESE DI GIUGNO 2019: 
Formazione classi. 

Tutto l’anno 
scolastico 

Un 

insegnante 

per ambito 

disciplinar

e (italiano, 

matematic

a, inglese 

e 

discipline 

di studio) 

delle classi 

3 e 4 della 

primaria e 

un docente 

di italiano, 

matematic

a e inglese 

della 

secondaria 
 

Fondo 
dell’Istituzio
ne scolastica 
Diritto allo 
studio  
 

 Da 

riproporr

e 

Orientamento ◾ Fornire le informazioni necessarie per una 
consapevole scelta del percorso scolastico 

◾ Dare gli strumenti adeguati ad ognuno per 

Gli alunni e i 
genitori delle 
classi seconde 

8 ottobre   primo 
incontro informativo 
sulle attività di 

Classi terze: 
1^ 
quadrimestre 

Coordinato
ri classi 
terze, un 

Fondo 
dell’Istituzio
ne scolastica 

 DA 
RIPROP
ORRE 



una conoscenza dei propri interessi e 
attitudini 

◾ Valutare insieme ai docenti di classe e i 
genitori  tutte le variabili che 
contribuiscono ad una scelta scolastica 
aderente ai bisogni dell’alunno/a 

◾ Offrire agli alunni e ai genitori momenti di 
confronto individuale sulle problematiche 
della scelta 

◾ Offrire ai ragazzi possibilità di confronto con 

chi ha già vissuto il passaggio e può portare la 

propria esperienza legata alla scuola 

secondaria di secondo grado. 

e terze della 
scuola 
secondaria I 
grado 

orientamento con la 
dott.ssa Tegiacchi 
9 ottobre:3°A,B,C,D 

Incontri con gli alunni  

introduzione 

all’orientamento e test 

sulla percezione del sé 
10, 11 ott Test cognitivo 
22 ott.test interessi 
13,14nov. Incontro 
Psicologa con 
coordinatori per 
confrontarsi sui profili 
19,20,21,22,26,27,28,29,
nov  consegna dei profili 
alle famiglie 

14/10 incontro referenti 
scuole superiori con i 
genitori 
9/11 incontro referenti 
scuole superiori con gli 
alunni 
11/12 consegna profili 
orientativi 
14/05: incontro dott. 
Tegiacchi per presentare 
il progetto ai genitori 
delle seconde 

Classi 
seconde: 2^ 
quadrimestre 

gruppo di 
docenti 
Dott.ssa 
Tegiacchi 

Diritto allo 
studio dei 
tre Comuni  
 

 
Ripropo
rre 
incontr
o con 
ex-
alunni 

 

 

 

 

Alunni 
diversamente 
abili e DSA 

◾ Favorire l’integrazione attraverso la 
proposta di ogni possibile opportunità 
formativa per consentire ad ogni alunno il 
pieno sviluppo delle proprie potenzialità; 

◾ Favorire l’integrazione degli alunni 
attraverso il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati.  

◾ Favorire la collaborazione tra scuola, 
famiglia e specialisti per poter predisporre 
un PDP adeguato alle necessità didattiche 
degli alunni DSA 

 

Gli alunni, i 
genitori degli 
alunni DA e 
DSA 
dell’istituto 

 Tutto l’anno 
scolastico 

Un gruppo 
di docenti  
e 

gli 
educatori 
comunali 

Fondo 
dell’Istituzio
ne scolastica 

I tre Comuni 
(n. ore 
educatori 
comunali) 

 

  

Un mondo a 
scuola-

▪ Promuovere l’inserimento e l’integrazione 
degli alunni stranieri 

Un gruppo di 
alunni  

 Tutto l’anno 
scolastico 

 Fondo 
dell’Istituzio

  



Diversamente 
stranieri 

▪ Realizzare interventi di prima 
alfabetizzazione della lingua italiana per 
alunni stranieri di nuovo inserimento 

 

ne 
scolastica_P
rogetto 
“Area a 
rischio) 

 

 

La scuola 
digitale 

▪ Educare   gli alunni alla multimedialità e 
alla comunicazione con il computer 

◾ Utilizzare   la LIM in classe per migliorare 
l’insegnamento e l’apprendimento 

◾ Utilizzare  la rete per  creare nuove 
situazioni di apprendimento, insegnamento 
e formazione professionale 

◾ Programmare ampliamenti e/o integrazioni 
del laboratorio, dell’hardware e 
coordinarne la manutenzione 

 

Tutte le classi   Tutto l’anno 
scolastico 

I docenti Fondo 
dell’Istituzio
ne scolastica 

Diritto allo 
studio dei 
tre Comuni 

  

Registro      
elettronico 

 

Progetto  è rivolto a tutti i docenti della 
scuola che hanno deciso per il corrente anno 
scolastico di sperimentare il registro 
elettronico in tutte le classi, che richiederà 
nel corso dell’anno un notevole impegno 
oltre l’orario di lavoro, necessario per 
acquisire tutte le informazioni utili per la sua 
compilazione e gestione annuale 

 

docenti  Tutto l’anno 
scolastico 

I docenti, 
operatori 
esterni 
(nuvola) 

 

Diritto allo 
studio dei 
tre Comuni- 
MIUR – 
Contributo 
dei genitori 
– Contributo 
enti del 
territorio 

  

Dire , fare 
capire noi stessi 
e gli altri 
 

Riflettere su cosa significa il termine 
REGOLE; 
• Sviluppare la capacità di co – costruire 
regole di convivenza; 
 • Accettare le regole co – costruite perché 
consapevoli del fatto che generano un 
benessere comune;  
• Sviluppare la consapevolezza dei propri 
stati emotivi (come mi sento?);  
• Riconoscere e riflettere sugli stati emotivi 
altrui;  
• Sviluppare la conoscenza del gruppo classe 
attraverso la condivisione delle proprie 
emozioni; 
 • Riflettere sul termine “diverso” e capire che 

classi prime Lavoro di gruppo in cui 
vengono messe su carta 
le regole del buon vivere 
con cui i ragazzi hanno a 
che fare all’interno 
dell’ambiente scolastico.  
 

10,17,24 
Novembre 
2 dicembre 
incontro 
genitori in 
comune 

I docenti, 
operatori 
esterni 
 

Fondo 
dell’Istituzio
ne scolastica 

Diritto allo 
studio dei 
tre Comuni 

  



la pluralità dei soggetti è una ricchezza per 
tutti;  
• Riconoscere le manifestazioni della violenza 
di genere per prevenirla; 
 • Educare alla solidarietà e alla tolleranza; 

Accento sulle C Acquisire consapevolezza nell’uso di internet, 
del pc e dei social network 

 

Alunni classi 
seconde e 
terze 

Lezione frontale e 
dialogata 

 

29nov  classi 
seconde 
30 nov. classi 
terze 
  

Esperto 
esterno 

Diritto allo 
studio dei 
tre Comuni 

Da 

ripro

porre 

 

Sicurezza  ▪ Favorire lo sviluppo di capacità di 
prevenzione dei rischi e di educazione alla 
sicurezza personale in relazione 
all'ambiente 

▪ Verificare  rispetto di tutte le norme 
relative all’ambiente scolastico 

Alunni, 
docenti e 
personale 
ATA  

1° prova di evacuazione 

2°prova di evacuazione  
 

Tutto l’anno 
scolastico 

Docenti e 
RSPP 

 

 

Fondo 
dell’Istituzio
ne scolastica 

Altri 
finanziamen
ti 

  

Potenziamento 
lingua inglese 

▪ sviluppare in contesti adeguati le 

competenze e le 4 abilità in previsione della 

certificazione internazionale Cambrige KEY 

preparare gli studenti per la certificazione 

Cambridge KEY come scelta personale a 

carico dei genitori(essendo a pagamento) 
 

Tutti gli 
alunni delle 
classi prime, 
seconde,terze 

10 lezioni con madre 
lingua 
Novembre, febbraio 
classi  II, III 
Febbraio, maggio classi I 

Da novembre 
a maggio 

Docente 
specialista 
madreling
ua inglese 
e docenti 
di inglese 

Diritto allo 
studio dei 
tre comuni e 
contributo 
genitori  

Da 

ripro

porre 

 

Like it   Insegnare  un metodo di studio efficace ed 
efficiente,  che  sostenga a  livello  psicologico  
il  minore,  che  valorizzi  le  competenze  e  le 
potenzialità individuali, al fine di lavorare sui 
livelli di autostima, ma anche quello di 
sentirsi “abili”, di sentirsi soggetti utili al 
contesto scolastico, ognuno con le proprie 
competenze. Per questa ragione, oltre al 
supporto scolastico ai compiti, il progetto 
avrà come obiettivo, non secondario, quello 
di stimolare i minori a creare qualcosa di 
tangibile e mostrabile a tutti i soggetti 
coinvolti nell’ambito scolastico. 

Un  gruppo di 
alunni delle 
classi seconde 
e terze 

A partire dal mese di 
febbraio saranno 
organizzati gruppi di 
lavoro di massimo 10 
persone che seguiranno 
un ciclo di n° 

8 incontri 
 

L’attività si 
svolgerà tutti 
i martedì 
pomeriggio 

 

Dot.Ferrari  Diritto allo 
studio  

Da 

ripro

porre 

 

 

Io  leggo 
perche’ 
 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria allo scopo di sviluppare il piacere 
della lettura attraverso il prestito mensile di libri 
dalla Biblioteca Scolastica e dalla Biblioteca 
Parrocchiale. 
Verrà contestualmente avviata la catalogazione 
dei libri della biblioteca con pubblicazione sul sito 

Tutti gli 
alunni  

Tutto l’anno Tutto l’anno Docenti 
lettere  

Fondo  
 

  



della scuola del catalogo dei libri online. 
Il progetto si è arricchito della partecipazione 
all’iniziativa di livello nazionale “Io leggo perchè”. 

Ludi scolastici 
sport 

- Manifestazione a cui partecipano tutti gli 
alunni si valutano le prestazioni fisiche e 
si propone un quiz di cultura generale 

Tutti gli 
alunni della 
scuola 

Riunioni organizzative 

Ludi-quiz  
Ludi-sport  
 

2 maggio 
11 maggio 

Un gruppo 
di docenti 

FIS istituto e 
contributo 
privati del 
territorio e 
comunali 

  

Ed. ambientale 

 

- Sviluppare comportamenti che 
favoriscano rapporti compatibili con la 
tutela dell’ambiente. 

- Sensibilizzare alle problematiche 
ambientali: il problema dei rifiuti e la loro 
differenziazione; l’utilizzo corretto delle 
risorse naturali. 

- Conoscere le modalità di raccolta 
differenziata dei rifiuti presenti sul 
territorio comunale ed attuarla in modo 
sempre più consapevole, sistematico e 
corretto anche nell’ambiente scolastico. 

 

Tutte le classi  attività e conoscenze 
relative alla raccolta 
differenziata 

risparmio energetico 

 

Tutto l’anno I docenti 
della 
scuola ed 
esperti di 
strutture 
presenti 
sul 
territorio  

Gratuito 

 

  

Ed. alla salute Il lavoro proposto intende approfondire il 

complesso tema della responsabilità individuale, 

dell’adesione a norme e regole a partire dalla 

propria esperienza personale col fine di 

promuovere in ciascun ragazzo la capacità di 

anticipare mentalmente gli effetti e le 

conseguenze del proprio comportamento, di 

promuovere lo sviluppo di un agire pro-sociale e 

di un’adesione partecipata alle regole di 

contesto.  

 

Classi terze Il progetto prevede tre 
incontri di due ore per 
classe in presenza di due 
psicologi,  e due incontri 
conclusivi con i genitori. 
 
 
 
 

 

Dicembre, 
Gennaio, 
febbraio,  

I docenti 
della 
scuola ed 
esperti di 
strutture 
presenti 
sul 
territorio 

Gratuito 

 

  

 Le classi 
seconde 

Due   incontri di due ore 
per classe nel mese di 
dicembre, due incontri 
informativi con gli 
insegnanti e uno con i 
genitori di restituzione 
del lavoro svolto 

Dicembre-
gennaio 

Un gruppo 
di docenti 
dott.Villa 
della 
Contina 
Cooperativ
a Sociale  
 

Diritto allo 
studio dei 
tre comuni 

 Ripropor

re con 

intervent

o 

dott.Ferr

ari 

Sportello 
ascolto 

 

L’obiettivo principale è quello di dare una 
risposta a problematiche sulle difficoltà 
relazionali, comportamentali e di 

Alunni, 
genitori, 
docenti 

Alunni autorizzati dai 
genitori che ne fanno 
richiesta appuntamento 

Tutto l’anno  psicologa finanziato 
dal Comune 
di Rosate  

  



apprendimento, vissute all’interno del 
contesto scolastico. 
Nel rispetto della riservatezza dei singoli, si 
propone anche come strumento di raccordo 
tra l’Istituzione scolastica e gli altri Enti che 
intervengono sul territorio, nell’ambito della 
prevenzione del disagio, la cura del 
benessere e la tutela dei minori. 
 

 

 

 

 

al martedì 

Teatro-attività 
espressive 

Sviluppare la conoscenza del corpo, del sé 
Esaltare il gruppo come agente attivo di 
crescita, reciproca conoscenza ed 
integrazione 
Sensibilizzare all’ascolto e a una relazione 
corretta con l’altro 
Allenare all’immaginazione 
Allenare all’espressività nella sua globalità 
psico-fisica 
Valorizzare le qualità e le potenzialità di ogni 
singolo alunno 
Usare il teatro come mezzo (per migliorare i 
livelli di attenzione, di concentrazione, di 
assimilazione, di creatività ecc.) e non come 
fine, valorizzando il processo rispetto al 
prodotto. 

Le classi a 
Tempo 
prolungato 

Laboratori: 5 incontri 
più eventuale 
restituzione 
complessiva. 
L’incontro con il 
pubblico (anche solo i 
propri compagni) è 
necessario, in un senso 
specifico: il 
teatro, nel momento in 
cui entra nella scuola, è 
considerato prima di 
tutto un linguaggio 

date:  7 
gennaio al 8 
aprile (5 
incontri per 
classe per un 
totale di 15 
interventi, di 
due ore 
ciascuno) 

I docenti di 
lettere ed 
un esperto 
esterno 

Diritto allo 
studio dei 
tre comuni 

  

Video classi 
prime  

- Favorire l’aggregazione attraverso 
un laboratorio creativo e attività 
specifiche per facilitare la 
socializzazione 

- Accrescimento dell’autostima 
individuale mediante creazione di 
un prodotto finale a cui dare 
maggiore visibilità 

- Sviluppo delle potenzialità 
individuali quali recitazione, 
scrittura creativa e utilizzo di 
apparecchiature audiovisive 

- Fruizione alternativa delle tecniche 

Circa 20 
alunni di 
prima del t.n. 
che ne fanno 
richiesta, se le 
richieste sono 
superiori il 
responsabile 
effettuerà una 
selezione in 
base alla 
disponibilità 
dei ragazzi e 

Incontri propedeutici, da 
parte dei promotori del 
progetto, di 
preparazione alle 
attività proposte.  
Creazione di 1 gruppo di 
adolescenti di circa 20 
ragazzi/e  
Realizzazione di un 
cortometraggio sul tema 
della legalità  
Introduzione al 
linguaggio audiovisivo 

Il progetto 
partirà da 
Febbraio 
2018 e 
terminerà a 
inizio Maggio 
2018 per un 
totale di circa 
10 incontri 
per gruppo 
classe 

Esperti 
esterni 

Comune di 
Rosate 

Da 

ripro

porre 

 



cinematografiche rispetto al classico 
utilizzo passivo 

alla loro 
motivazione 

 

(2 incontri)  
Scrittura della 
sceneggiatura (4 
incontri)  
Realizzazione di un 
audiovisivo (4 incontri)  
Postproduzione 
(montaggio effettivo del 
filmato)  
Organizzazione di 
momenti per la visione 
del prodotto che diano 
visibilità sul territorio 
anche al di fuori del 
contesto scolastico. 

Percorso di 
educazione alla 

Cittadinanza  
 

 

- Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza 
del valore delle regole e una mentalità 
concreta e progettuale  

- Favorire la cooperazione e la 
comunicazione tra alunni 

- Favorire la capacità di relazionarsi con 
l’ambiente 

- Educare gli alunni alla conoscenza della 
realtà locale e delle necessità dei suoi 
cittadini 

- Favorire la partecipazione democratica 
nelle Istituzioni della comunità locale e in 
alcune associazioni di volontariato 

- Favorire lo sviluppo dell’autonomia e del 
senso critico 

- Educare gli alunni ad essere cittadini 
coscienti dello loro responsabilità e dei 
loro diritti civili. 

 

Tutte le classi - 24 gennaio: Giornata 
della memoria: 
spettacolo teatrale  

- 20 ottobre: 
Conoscenza della 
comunità locale e 
delle associazioni di 
volontariato: 

- 18,19,22 marzo 
classi seconde 
Riconoscere  le 
proprie attitudini, 
lezioni dei Maestri 
del Lavoro: 

- 20 marzo: 
Incontro con il 
Maresciallo dei 
Carabinieri sul rispetto 
delle regole, il diritto alla 
sicurezza e la legalità 

Tutto l’anno I docenti 
della 
scuola ed 
esperti di 
strutture 
presenti 
sul 
territorio  

Diritto allo 
studio dei 
tre comuni 

  

Progetto 

Recordis 

Il  progetto rappresenta un percorso nelle radici 

del nostro territorio per definire il contesto 

attuale e immaginare azioni concrete di 

integrazione e di sviluppo della comunità 

attraverso la definizione dei luoghi di vita e di 

incontro nel comune di Rosate. 

Classi seconde Sul triennio: LE 

FONDAMENTA: storia e 

territorio ▪ Conoscenza del 

territorio di Rosate ▪ Ricerca, 

acquisizione e preparazione 

materiale ▪ Aggiunta dei 

punti di interesse in Google 

Maps ▪ Creazione e 

Dal mese di 

gennaio al 

aprile 

I docenti 
della 

scuola ed 
esperti di 
strutture 
presenti 

sul 

Diritto allo 
studio dei 
tre comuni 

 Il 

prodotto 

finale 

non è 

stato 

presentat

o 

Numero 



realizzazione del Sito Web 

con una parte istituzionale e 

una parte di blog ▪ 

Organizzazione evento 

conclusivo itinerante 2. LA 

DIFFUSIONE: esportazione 

del progetto nei paesi 

gemellati (Germania e 

Polonia) ▪ Creazione di 

legami con le scuole nei 

paesi gemellati 

(organizzazione di lezioni 

condivise tra le scuole dei tre 

paesi gemellati) ▪ 

Testimonial in loco e lezioni 

condivise ▪ Sito Web e 

Social ▪ Web radio ▪ 

Organizzazione eventi 3. IL 

CONSOLIDAMENTO: 

valorizzazione delle reti e 

dei legami ▪ Organizzazione 

di viaggio e scambi tra classi 

▪ Sito Web ▪ Organizzazione 

eventi  

territorio eccessivo 

di ore 

Operatori 

non 

sempre 

qualificat

i 

Rosate TV L’obiettivo principale del progetto è quello di 

stimolare la comunicazione degli alunni e 

aiutarli a esporre contenuti culturali, 

giornalistici, storici con chiarezza e proprietà di 

linguaggio. Bisogna inoltre evidenziare 

l’importanza del progetto come strumento per 

educare i partecipanti all’utilizzo consapevole 

delle tecnologie multimediali per comunicare. 

Alunni di 

prima che 

hanno fatto 

richiesta  

Le attività previste sono le 

seguenti: 

- Conoscenza del gruppo 

- Focalizzazione sugli 

obiettivi della Webtv 

- Divisione compiti e 

ottimizzazione 

risorse/know-how 

- Teorie base delle 

tecniche giornalistiche: 

regola delle 5 W 

- Utilizzo materiali tecnici 

audio video 

- Tecniche di 

speakeraggio 

- Esercitazioni pratiche 

Dal mese di 

gennaio al 

venerdì 

pomeriggio 

I docenti 
della 

scuola ed 
esperti di 
strutture 
presenti 

sul 
territorio 

Finanziame
nto PON 

 Positovo:

interessa

nte il 

prodotto 

finale 

Iniziative di 
plesso 

Torre solare Brembate 3°A,B,C,D 25 marzo      

 Le meridiane in Val d’Ossola 

 
1°A,B,C,D 13 maggio    I 

labor

atori 

 



pome

ridian

i 

propo

sti 

non 

sono 

stati 

svilu

ppati 

in 

modo 

adegu

ato 

 Lago d’Orta 2°A,B,C,D,E 2 e 3 maggio      

         

 

* aspetti positivi, negativi, suggerimenti  


