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Progetti a.s. 2016 - 2017: 
Piano per il diritto allo studio 

Fondo d'Istituto 
 Altri enti/Istituzioni 

Approfondimento curricolare 

Secondaria di I grado: 
F. BARACCA - MAGENTA 

NOME PROGETTO OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

CREATIVA... MENTE Guidare lo studente nello sviluppo del 
concetto di bello e di un proprio senso 
estetico 
Promuovere l’arte in ogni sua forma 
Tutelare, riqualificare e valorizzare gli 
ambienti scolastici 

TUTTE LE CLASSI 

A SCUOLA CON IL CUORE Diffondere, presso le giovani generazioni, 

informazioni sulle malattie cardiovascolari 

e sulla prevenzione delle stesse; 

promuovere iniziative mirate 

all’acquisizione  di adeguate competenze 

tecniche  qualora risultino compromesse le 

funzioni vitali. 

 

CLASSI SECONDE 

CONSUMO CONSAPEVOLE  E 
CONTRASTO ALLO SPRECO 
ALIMENTARE 

Formare nelle nuove generazioni  una 
consapevolezza che faccia  crescere un 
senso di responsabilità e di attenzione ai 
meno fortunati. 

1C E CLASSI SECONDE 

IL PIACERE DEL LEGGERE: LA 
VOCE DEI GIOVANI, UN 
GIORNALE PER I GIOVANI DI 
MAGENTA (IL QUOTIDIANO IN 
CLASSE) 

Tra i molti obiettivi il giornale, affidato ad 
una redazione di giovani studenti, si 
propone di creare coesione sociale 
attraverso temi ambientali. 

1B/1C/3B/3E 

IL PIACERE DEL LEGGERE: VISITE 
GUIDATE IN BIBLIOTECA 

offrire ai bambini e ragazzi l’opportunità  
di esplorare e conoscere la struttura; - 
creare un’immagine positiva e amichevole 
della biblioteca e dei bibliotecari; - 
presentare le modalità di accesso e di 
ricerca; - informare sull’uso consapevole 
dei servizi offerti 

1 B/ 1 C/ 1D 

IL PIACERE DEL LEGGERE: …E 
VINCA IL LETTORE 

Incentivare la lettura dei libri per ragazzi 
attraverso il  gioco  Fornire percorsi di 
lettura mirati. Accrescere l’attenzione dei 
ragazzi nei confronti del prodotto libro 
quale strumento di crescita  e 
arricchimento personale. 

CLASSI TERZE 

CONCORSO LETTERARIO DELLA 
BIBLIOTECA DI CORBETTA 

Sviluppo delle capacità comunicative ed 
espressive e di scrittura creativa 

TUTTE LE CLASSI 
INTERESSATE 

IL PIACERE DEL LEGGERE: 
PROGETTO LETTURA DEL 
PREMIO BANCARELLINO 

Il progetto, nelle sue articolazioni, vuole 
favorire la crescita degli alunni e il 
miglioramento dei risultati scolastici 
attraverso la lettura. 

TUTTI GLI ALUNNI, 
PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 

SKENE’ (Laboratorio teatrale) Comprendere, analizzare e sintetizzare un 
testo; 
migliorare l’autocontrollo e la capacità di 

TUTTI GLI ALUNNI, 
PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 



lavorare in gruppo; 
acquisire una più approfondita conoscenza 
di sé, delle proprie abilità e attitudini. 

CORSO PROPEDEUTICO ALLO 
STUDIO DELLA LINGUA LATINA 

Consolidare conoscenze logico-
grammaticali 
Sviluppare competenze linguistico-lessicali 
Acquisire alcuni elementi di base della 
morfo-sintassi latina 

CLASSI TERZE 

LA NOSTRA SCUOLA PER 
L'ENERGIA SOSTENIBILE 

Sensibilizzare le nuove generazioni alle 
tematiche energetiche  e alle politiche del 
benessere sostenibile 

CLASSI TERZE 

LABORATORIO DI CINEMA Conoscere le tecniche cinematografiche. 
Avvicinare alla pratica del cinema. 
Analizzare un film in modo critico. 

CLASSI SECONDE 

MADRE LINGUA – LINGUA 
FRANCESE 

Favorire un approccio stimolante 
all’apprendimento della lingua francese 
Migliorare e potenziare le abilità 
linguistiche e comunicative di interazione 
Migliorare pronuncia ed intonazione 
Sviluppare strategie comunicative anche in 
vista della prova orale all’Esame di Stato. 

1 D 
2 A,D,E 
3 B,C,D 

CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE LINGUA 
FRANCESE DELF A1 

Potenziamento linguistico- Diploma DELF 
 

Alunni classi terze con 
media 8 

GEMELLAGGIO CON IL COLLÈGE 
FONTREYNE DI GAP 

Corrispondere anche via mail con studenti 
francesi; 
approcciare la cultura francese attraverso 
l’inserimento dei partecipanti in ambienti 
sociali, scolastici, famigliari; 
sperimentare le competenze linguistiche in 
una situazione comunicativa reale. 

1 A, D, E  
2 A,D,E 

ETWINNING ”NOIALTRI” (lingua 
tedesca) 

Prendere coscienza della multietnicità 
europea; 
comunicare con coetanei europei; 
scrivere una mail su temi quotidiani; 
usare strumenti digitali; 
acquisire un lessico semplice, ma 
espressivo. 
 

2 B, 2C 

SPRICHST DU DEUTSCH- progetto 
madre lingua 

Potenziare le competenze linguistiche, di 
cittadinanza, sociali e civiche. 

1 B,1 C 
2 B, 2C 

AUGURI MULTILINGUE (lingua 
tedesca) 

Confrontarsi con le realtà dei coetanei 
europei attraverso lo scambio di mail 
augurali in occasione di particolari 
momenti dell’anno; 
migliorare le competenze linguistiche.  

1 B, 1 C 

PROGETTO MADRE LINGUA 

(INGLESE)  

 

Migliorare e potenziare le abilità 
linguistiche e comunicative di interazione: 
focus on Speaking; 
migliorare pronuncia ed intonazione  
sviluppare strategie comunicative anche in 
vista della prova orale dell’Esame di Stato.                        

TUTTE LE CLASSI 



 

Azione di potenziamento della 

1^ lingua curricolare-inglese- 

First steps into KET for schools  

 

Corso facoltativo di 

potenziamento della 1^lingua 

curricolare – inglese- 

Introduction to KET for schools  

 
Il progetto mira a potenziare le abilità 
linguistiche e comunicative a livello A1, A2 
(CEFR); consentono di accedere alla 
certificazione KET for school 

 
CLASSI PRIME 
 
 
 
CLASSI SECONDE E 
TERZE 
 
 
 

KANGOUROU DELLA LINGUA 

INGLESE 2017 

 

Valorizzare le eccellenze nella lingua 
inglese. 

PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 
(CLASSI TERZE) 

KANGOUROU DELLA 
MATEMATICA  

Promuovere la diffusione della cultura 
matematica attraverso il gioco 
Valorizzare le eccellenze in matematica 

TUTTE LE CLASSI, 
PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 

CODING Sviluppare competenze logiche e capacità 
di risolvere problemi; 
sviluppare il pensiero computazionale; 
utilizzare il gioco “pong” per costruire un 
algoritmo. 

TERZE 

CORSO DI INFORMATICA  Da ECDL ESSENCIAL  
Accendere e spegnere il computer; 
operare efficacemente sul desktop; 
creare un documento e salvarlo; 
conoscere i principali concetti di gestione 
file; 
comprendere i concetti relativi alle reti e 
alle connessioni; 
comprendere l’importanza di proteggere i 
dati. 
Da E WORD PROCESSING 
Lavorare con documenti e salvarli in diversi 
formati; 
creare e modificare documenti; 
applicare formattazioni; 
inserire tabelle,immagini,.. 
 

CLASSI PRIME  

CORSO DI INFORMATICA Da ECDL ESSENCIAL  
Accendere e spegnere il computer; 
operare efficacemente sul desktop; 
Da E WORD PROCESSING 
Lavorare con documenti e salvarli in diversi 
formati; 
comprendere diversi tipi di viste per le 
presentazioni e quando utilizzarli; 
inserire, modificare, formattare un testo 
nelle presentazioni; 
inserire tabelle,immagini,.. 
applicare effetti di animazione e 
transizioni; 
controllare e correggere una 

CLASSI SECONDE 



presentazione prima di presentarla in 
pubblico. 

VIOLINI - AMO Il progetto si propone di avviare alcuni 

studenti delle classi prime allo studio del 

violino. 

CLASSI PRIME,SECONDE, 
TERZE A,B,C 
PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE MUSICALI 

Preparazione di studenti con talento iscritti 
all’indirizzo ordinario in vista dell’esame di 
ammissione al liceo musicale. 

 

RI-CERCO NEL WEB Analizzare criticamente un sito web per 
riconoscerne l’attendibilità; 
scegliere siti sicuri; 
ricercare informazioni coerenti con 
l’obiettivo di una ricerca. 

CLASSI TERZE 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Avviare alla pratica sportiva della 

pallavolo; 

rafforzare l’identità scolastica e 

l’autostima; 

consolidare il gruppo classe; 

conoscere i fondamentali individuale e di 

squadra del gioco 

 

TUTTE LE CLASSI, 
PARTECIPAZIONE SU 
BASE VOLONTARIA 

LA PALLAVOLO VA A SCUOLA Favorire l’inserimento graduale degli 

alunni nella realtà scolastica; 

rafforzare l’identità scolastica e 

l’autostima; 

consolidare il gruppo classe; 

conoscere i fondamentali individuale e di 

squadra del gioco. 

 

CLASSI PRIME, 
SECONDE, TERZE. 

“1,2,3…VIA!!!” 
      (matematica) 

Consolidare le competenze base di 
matematica attraverso la metodologia del 
cooperative learning a classi aperte 

TUTTE LE CLASSI 

CROSSING AND MERGING 

 

Il progetto promuove l’inserimento, l’ 

integrazione degli alunni stranieri 

attraverso il potenziamento della lingua 

italiana e dell’ interazione con loro. 

Garantisce un clima relazionale capace di 

favorire l’accettazione dell’altro; favorisce 

lo scambio interculturale; promuove 

l’educazione al rispetto e alla solidarietà. 

TUTTE LE CLASSI CON 
ALUNNI NEOARRIVATI O 
STRANIERI CHE DEVONO 
CONSOLIDARE 
L’APPRENDIMENTO 
DELLA LINGUA ITALIANA 

L’ESPERIENZA DI UN VIAGGIO Far provare ai ragazzi la Fuga ed il Viaggio 
a livello esperienziale e simbolico 

1 A,B,D,E,  
2 A,E   
3 B,D 

RACCONTAMI LA PACE Promuovere e diffondere la cultura della 
pace  e di rispetto dei diritti umani. 

2 A, 3 B 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI 

Stimolare il senso civico, il rispetto 
dell’ambiente e del  territorio nonché la 
partecipazione concreta dei più giovani. 

1 B,C 



DIPENDE DA TE! Percorsi non 
formali di prevenzione delle 
dipendenze 

Prevenire fenomeni di dipendenza 
patologica da sostanze (alcool, tabacco, 
stupefacenti) e nuove forme di dipendenza 
collegate all’abuso e/o all’uso distorto di 
internet, social networks e giochi 
d’azzardo, attraverso un approccio meno 
formale. 

CLASSI TERZE 

PROGETTO ORIENTAMENTO Il progetto si prefigge di porre gli alunni 

nelle condizioni di operare una scelta 

adeguata al proseguimento degli studi. 

CLASSI TERZE 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’E 
ALLA SESSUALITA’ 

Contribuisce alla formazione di personalità 
autonome e consapevoli nell’elaborazione 
dei propri percorsi di vita. 
 

CLASSI TERZE 

L’USO CONSAPEVOLE DEL WEB. 
COME CONTRASTARE IL 
CYBERBULLISMO 

Contribuisce alla formazione di personalità 
autonome e consapevoli nell’elaborazione 
dei propri percorsi di vita e di studio; 
contribuisce a formare cittadini 
responsabili verso sé e la comunità in cui si 
inseriscono. 

TUTTE LE CLASSI 

SPORTELLO D’ASCOLTO 
PSICOLOGICO 

Offre uno spazio d’ascolto per la 
risoluzione dei conflitti personali e 
relazionali di tutti gli utenti della scuola; 
contribuisce alla formazione di personalità 
autonome e consapevoli nell’elaborazione 
dei propri percorsi di vita e di studio; 
contribuisce a formare cittadini 
responsabili verso sé e la comunità in cui si 
inseriscono. 

ALUNNI, GENITORI, 
INSEGNANTI DI TUTTI I 
PLESSI DELL’I.C. 

 


