
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 

SCUOLA 
TITOLO 

PROGETTO 
RESPONSABILE FONDI FINALITA' 

RICHIESTA 
MATERIALE 

ISTITUTO 

LINGUE 

MINORITARIE 
ROSTAN 

LEGGE 

482/99 

Recupero e valorizzazione della lingua 

occitana e della lingua francese. 
 

SPORTELLO DI 

ASCOLTO 
MACCARI  

Costituzione di uno spazio di ascolto dedicato alla riflessione e al confronto aperto a 

genitori, docenti e allievi. 
 

CONTINUITA’ 

VERTICALE 
PETTINARI  

Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a 

promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 

particolare identità. 

 

COMMISSIONE 

SICUREZZA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

Promuovere azioni tecniche-amministrative, formative e didattiche per migliorare la 

sicurezza del servizio scolastico. 
 

INFANZIA 

PINASCA 

SUONI IN 

MOVIMENTO 

BERTALOTTO 

DAVIERO 
ESTERNI 

Sviluppo dell’attenzione e percezione uditiva attraverso il riconoscimento dei rumori e 

dei suoni. 

Intervento gratuito 

esperto esterno 

INFANZIA SAN 

GERMANO CH. 

PLAYING  WHIT THE 

NEW CODES 
BOLZONELLA  

Favorire la conoscenza in tenera età di  linguaggi “universali” quali l'inglese e il 

linguaggio multimediale. 
 

INFANZIA 

VILLAR  

 

AFFY 

FIUTAPERICOLO 
LAGGIARD  Favorire la riflessione sulla prevenzione degli incidenti domestici e scolastici. 

Intervento gratuito 

esperto esterno 

STAR BENE A 

SCUOLA 
RICHARD  

Creare le condizioni necessarie per favorire il benessere psico-fisico dei bambini. 

Promuovere la socializzazione e le attività cooperative nei bambini. 

Intervento gratuito 

esperto esterno 

PICCOLI ARTISTI 

 sez. A/D 
FASSI  

Proporre l’arte come gioco, curiosità per arricchire le capacità espressive e creative 

Proporre attività il più possibile coinvolgenti, accattivanti e immediatamente accessibili 

anche ai  bambini più piccoli 

Sviluppare nei bambini inventiva e manualità attraverso esperienze grafico pittoriche e 

di manipolazione 

Intervento gratuito 

esperto esterno 



 

 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 

SCUOLA TITOLO PROGETTO RESPONSABILE FONDI FINALITA' 
RICHIESTA 
MATERIALE 

INFANZIA 

ISTITUTO 

EDUCAZIONE MOTORIA 

ACQUATICITA’ 
DAVIERO  

Favorisce lo sviluppo dell’autonomia, della socializzazione e della 

motricità, inoltre offre ai bambini la possibilità di fare esperienze con 

un elemento non accessibile a tutti. 

 

PRIMARIA 

ISTITUTO 

 

 INVALSI COMBA  
Procedure e modalità di somministrazione, tabulazione e inserimento 

dati relativi alle Prove Nazionali INVALSI 
Fotocopie  

RECOPO ITALIANO MATEMATICA TUTTI I DOCENTI   

Utilizzare le ore di contemporaneità per rinforzare le competenze degli 

alunni attraverso attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento. 

 

PREVENZIONE SCOLIOSI FRANZA  

Controllo della colonna vertebrale a tutti gli alunni delle classi quinte 

per individuare precocemente problematiche legate alla scorretta 

postura 

 

PRIMARIA SAN 

GERMANO 

 

A SCUOLA CON IL BRIDGE MICOL  

Acquisire una più profonda capacità di concentrazione e aumenta le 

caratteristiche elaborative del cervello, come l'organizzazione del 

lavoro. 

Intervento gratuito 

esperto esterno 

UN MONDO DI COLORI… I 

COLORI DEI SOGNI.. Cl. 4^A/B 
SPAMPINATO  

Favorire il lavoro di gruppo e l’ascolto. 

Leggere le opere d’arte. 

Sviluppare la fantasia e la creatività, le capacità pratico-manuali, 

figurative e verbali. 

Colori a tempera e 

acrilici, inchiostro di 

china 

JE PARLE FRANCAIS Classi 2^ e 

3^ 
MILANO  

Favorire la scoperta di culture e lingue diverse. 

Acquisire nuove conoscenze ed esperienze. 

Avviare gradualmente gli alunni alla sonorità della lingua francese. 

Intervento gratuito 

esperto esterno 

SAN GERMANO CHISONE E 

PRAMOLLO TRA SCIENZA, 

STORIA E CULTURA 

TRON ESTERNI 
Far riflettere sui temi culturali, di attualità e di cura di sé attraverso 

una didattica laboratoriale gestita da esperti. 

Esperti esterni a carico 

del Comune 

PRIMARIA e 

INFANZIA  SAN 

GERMANO 

MUOVIAMOCI DANZANDO MILANO ESTERNI 

Promuovere la presa di coscienza del valore del corpo inteso come una 

delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, 

relazionale, cognitiva, comunicativa e pratica. 

Esperti esterni 

gratuito 
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SCUOLA TITOLO PROGETTO RESPONSABILE FONDI FINALITA' 
RICHIESTA 
MATERIALE 

PRIMARIA 

PINASCA 

LES JARDINS DES FEMMES REYMONDO  

Acquisire il senso di solidarietà e di aiuto verso realtà diverse dalla 

nostra.Facilitare l’acquisizione di un pensiero aperto verso culture 

diverse. 

 

A SCUOLA CAMMINANDO POLLIOTTO ESTERNI 
Dare agli alunni la possibilità di sperimentare una buona pratica di 

movimento utile per il benessere psico-fisico 
 

GINNASTICA…MENTE POLLIOTTO  

Migliorare le capacità di ascolto e attenzione in un ambiente rilassato, 

lavorare sulla lateralizzazione e l’equilibrio per favorire 

l’organizzazione motoria. 

 

IN GRUPPO IMPARO MEGLIO – 

PROGETTO PER L’INCLUSIONE 

DUGHERA  Lavorare in modo costruttivo e collaborativo con i compagni.   

HURBINEK – VENT’ANNI DI 

INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA 
REYMONDO  

Ricordare la figura di Hurbinek.  

Conoscere la realtà storica della deportazione e dell’intolleranza in 

ogni sua forma.
 

 

MEMORIA DEI LUOGHI- MEMORIA 

DEI TEMPI 
REYMONDO  

Far conoscere i luoghi del territorio sui quali sono avvenuti fatti 

importanti per il raggiungimento della libertà e della democrazia. 

Far conoscere momenti temporali significativi della storia italiana. 

Realizzare momenti di commemorazione e festa 

 

ADHD E AUTOREGOLAZIONE POLLIOTTO ESTERNI 

Potenziare e osservare le abilità emotive, comportamentali e cognitive 

che permettono al bambino di sviluppare una maggiore 

consapevolezza dei propri comportamenti e delle proprie emozioni per 

imparare ad “autoregolarsi”.
  

 

CORSO MUSICA REYMONDO 
COMUNE 

PINASCA 

Far vivere ai bambini l’esperienza musicale in modo diretto e 

coinvolgente, attraverso il canto e l’uso di semplici strumenti. 

Esperti esterni a carico 

del Comune 
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SCUOLA TITOLO PROGETTO RESPONSABILE FONDI FINALITA' 
RICHIESTA 
MATERIALE 

PRIMARIA 

VILLAR 

BIMBI E BOCCE cl. 2^A/B VINCON   
Avvicinare i bambini ad una disciplina sportiva tipica della zona 

geografica locale. 
 

MALI DEMONTE  

Motivare i bambini alla conoscenza di realtà diverse del mondo. 

 Aiutare gli alunni a prendere coscienza della propria identità come 

espressione di più appartenenze. 

Fotocopie 

SOPRA IL RIGO 

Cl. 5^A/B 
PROT S. 

FONDI 

ESTERNI  

Accrescere le competenze musicali sviluppando il senso del ritmo con 

tecniche diverse. 

Educare la voce mirando ad un’intonazione individuale e collettiva. 

Sviluppare la coordinazione ritmico-motoria attraverso giochi, danze 

strutturate e percorsi di movimento creativo. 

Acquisto strumenti a 

percussione 

BUFFICINA & VIVERE INSIEME 

“DIVERSO DA ME” 
UGHETTO 

COMUNE 

VILLAR 

Focalizzare l'attenzione dei bambini e delle bambine sul confronto con 

le diversità nelle relazioni interpersonali, sulla possibilità di incontro 

tra persone, sulla forza e sulla potenza del gruppo nel bene e nel 

male. 

Intervento gratuito esperti 

esterni 

EDUCAZIONE IMMAGINE VINCON  Avvicinare gli allievi a varie tecniche grafico-pittoriche.  

PRIMARIA 

VILLAR  

cl. 3A/B 

ROBOTICA: LEARN AND PLAY 

WITH US! 
BASILE/FERRO  

Avvicinare i bambini alla pratica del coding attraverso l’uso di software 

e dispositivi digitali, per sviluppare il gusto dell’ideazione e della 

realizzazione di progetti e artefatti. 

Kit LEGO WeDo 2.0 

Tablet Videoproiettore 

touchscreen 

PRIMARIA 

VILLAR 

 

SCUOLA PRIMARIA IN FESTA VINCON  
Organizzare in collaborazione con i genitori la festa di fine anno presso 

il teatro “Una finestra sulle valli”  
Fotocopie  

SPERIMENTIAMO:... OLTRE IL 

VOTO 
PETTINARI  

Sperimentare una diversa valutazione che prenda in considerazione 

tutte  le complessità del processo di apprendimento e VENGA 

ESPLICITATA nei suoi passaggi ai diversi soggetti coinvolti. 

Migliorare la strategia per imparare, ove l’imparare non è il 

memorizzare ma soprattutto il comprendere 

 

PRIMARIA 

INVERSO 
A SCUOLA DI MUSICA IERVASI ESTERNI 

Far vivere ai bambini l’esperienza musicale in modo diretto e 

coinvolgente,anche prendendo parte ad eventi che prevedono la 

partecipazione corale sia con il canto sia con l’uso di semplici 

strumenti. 
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SCUOLA TITOLO PROGETTO RESPONSABILE FONDI FINALITA' 
RICHIESTA 
MATERIALE 

PRIMARIA 

PORTE 

AFFIANCAMENTO PER RECUPERO 

ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

NELL’AREA LOGICO MATEMATICA 

SGRO’  

Consentire agli alunni che presentano difficoltà di svolgere attività 

curricolari previste dalla programmazione con il supporto di un 

insegnante che li affianca nel corso della lezione tenuta dal docente 

titolare 

Intervento gratuito esperto 

esterno 

PRIMARIA 

SECONDARIA 
TEATRO IN LINGUA INGLESE MARTINENGO GENITORI Spettacolo teatrale interattivo in lingua inglese.  

 SECONDARIA PROGETTO INTEGRIAMOCI GONIN  
Proporre ai ragazzi nuove categorie culturali per comprendere la 

disabilità e conoscere il valore dell’inclusione. 

Intervento gratuito esperto 

esterno 

SECONDARIA COSA FARAI DA GRANDE PITON  Educare alla sicurezza: conoscere rischi e pericoli a scuola 
Intervento gratuito esperto 

esterno 

SECONDARIA 
INCLUDERE ATTRAVERSO I 

GIOCHI SPORTIVI 
LONG  

Educare all’integrazione e all’inclusione ponendo al centro 

dell’attività la persona, pensando per ogni ragazzo, un ruolo specifico 

in base alle proprie capacità. 

I mezzi gli strumenti e gli spazi saranno studiati e regolati in base 

agli allievi, ciascuno si troverà quindi ad affrontare delle sfide 

adeguate alle proprie possibilità, non per questo facili da 

raggiungere, ma di stimolo per il miglioramento personale.  

 

SECONDARIA 
BIBLIOTECA HC IN FORMATO 

DIGITALE 
MORERO  

 Creazione di materiale stampabile in formato digitale da utilizzare 

durante le attività didattiche. 

Acquisto di computer e 

stampante  

1200 € c.a 

SECONDARIA 
CENTRO SPORTIVO 

TERRITORIALE 
LONG 

FONDI 

SPECIFICI 

Approfondire il lavoro svolto nell’insegnamento curriculare; favorire 

un’ampia partecipazione degli studenti e i rapporti interpersonali fra 

alunni di classi diverse; sensibilizzare al rispetto delle regole e dei 

compagni nell’ottica del fair play; stimolare l’impegno individuale per 

superare i propri limiti e per vincere la paura degli insuccessi; 

consolidare le attività sportive realizzando efficaci interazioni con gli 

enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio. 
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SCUOLA TITOLO PROGETTO RESPONSABILE FONDI FINALITA' 
RICHIESTA 
MATERIALE 

SECONDARIA GIOCANDO SI IMPARA GASTALDI  

Favorire: 

 
l'inclusione degli alunni in condizione di svantaggio 

all’interno della classe, lavorando con piccoli gruppi di pari; 

 
l'apprendimento di contenuti attraverso l'associazione 

iconico – simbolica; 

 
l'approccio alle principali civiltà antiche (egizia; greca; 

romana). 

Materiale vario  

SECONDARIA SOGGIORNI ITALIA ESTERO FRACHE  

Conoscere culture, tradizioni, paesaggi e ambienti diversi dai propri. 

Rinforzare le proprie competenze linguistiche (soggiorni in Francia); 

Migliorare il proprio grado di autonomia; 

Stabilire nuove relazioni di amicizia; 

Consolidare positivi rapporti con compagni e insegnanti; 

Sperimentare attività ludico-sportive in ambiente marino/montano 

Fotocopie  

SECONDARIA GIOCHI MATEMATICI RETE PIN GIUSTI F.  

Incentivare la partecipazione degli alunni ai giochi matematici 

organizzati dalla rete PIN.  

Valorizzare l’impegno dei ragazzi/e che hanno dimostrato e 

dimostrano di aver acquisito eccellenti competenze logiche-

matematiche 

 

SECONDARIA PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI PASCHETTA  

Aderire a iniziative che promuovono la lettura. 

Partecipare a concorsi di scrittura creativa. 

Organizzare e ampliare la biblioteca della scuola secondaria. 

250 €  

Per acquisto libri 

SECONDARIA LA MIA SCUOLA E’ BELLA ACCORDI   

Promuovere la socialità e stimolare conoscenza e creatività.  

Migliorare i luoghi dell’apprendimento per rendere più funzionale e 

più piacevole la permanenza nei locali della scuola e aumentare il 

benessere di allievi e insegnanti. 

100 € per acquisto materiali 

 

 



 

 

 

 

 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 

SCUOLA TITOLO PROGETTO RESPONSABILE FONDI FINALITA' 
RICHIESTA 
MATERIALE 

SECONDARIA 

tutte le classi + 

5 primaria Villar 

A SCUOLA STO BENE MARTINENGO  

Partire dal disagio per creare agio, che crea successo formativo; 

Favorire l’integrazione sociale degli alunni in difficoltà attraverso 

attività mirate, differenziate, progressive, mediate; 

Consentire all’alunno un accesso sufficiente all’apprendimento delle 

varie discipline 

60 € materiale 

SECONDARIA MIGRANTI MARTINENGO  
Il progetto, anche quest’anno, si propone di far conoscere agli alunni 

la realtà delle immigrazioni in Italia. 

Fotocopie 

Esperti esterni e testimoni 

 
 


