PROGETTI
SCUOLA PRIMARIA DI CARIMATE – MONTESOLARO
TUTTE LE CLASSI
PROGETTO

MACROAREA PTOF DISCIPLINE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

FACCIAMO LA
DIFFERENZA!

Conoscenza e
Tutte
tutela del territorio

Progetto interdisciplinare,
ispirato alle “Linee guida
Educazione ambientale per lo
sviluppo sostenibile 2014” per
acquisire consapevolezza del
proprio ruolo nella cura
dell’ambiente, partendo da
una conoscenza del territorio
e delle sue problematiche.

Tutto l’anno

Intervento educativo di
alfabetizzazione emozionale
con attività laboratoriali,
attraverso il quale si vuole
promuovere il benessere
socio-emozionale dei bambini,
insegnando abilità che
permettano di affrontare i
problemi che si incontrano nel
percorso di crescita.

Da definire

Educazione alla
cittadinanza

MEET U

Conoscenza e cura
di sé

Tutte

NOTE

Piano del Diritto
allo studio a.s.
2020/2021

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Conoscenza e
Scienze
tutela del territorio
Italiano

Attività di conoscenza del
Tutto l’anno
territorio in collaborazione con
gli esperti del Parco delle
Groane.

Classi prime: uscita
alla fattoria
Classi quarte:
uscita al museo di
Lentate

SCUOLA PRIMARIA DI FIGINO SERENZA
TUTTE LE CLASSI
PROGETTO

MACROAREA PTOF

DISCIPLINE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

NOTE

SPORTELLO DI
ASCOLTO
PSICOPEDAGOGICO

Conoscenze a cura
di sè

Tutte

Incontri con una
psicopedagogista per alunni e
docenti con l’obiettivo di
favorire la costruzione di
un’identità individuale e sociale,
mettendo al centro la persona
con i propri bisogni di crescita,
apprendimento e relazione.

Da gennaio a
maggio

Piano del Diritto allo
studio a.s. 2020/21

Scienze motorie
e sportive

Percorso di promozione e
valorizzazione dell’attività
motoria con l’affiancamento
all’insegnante di un esperto in
scienze motorie.

Da definire in base
all’attivazione del
progetto della
regione Lombardia

Piano del Diritto allo
studio a.s. 2020/21

A SCUOLA DI SPORT – Sport e salute
LOMBARDIA IN
GIOCO

CLASSI TERZE
PROGETTO

MACROAREA PTOF DISCIPLINE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

NOTE

TUTTI FUORI CON LA
TESTA

Conoscenza e cura
di sé, linguaggi
artistico-espressivi,
leggere per
esprimersi,
educazione alla
cittadinanza

Utilizzare tale spazio come ambiente
educativo oltre che ricreativo, uno
spazio in cui sia possibile sviluppare
relazioni dense di significati e di
sollecitazioni ma anche percorsi
didattici multidisciplinari senza
pareti di cemento. L’outdoor
education è l’approccio educativo
della pedagogia che riconosce
l’ambiente esterno come luogo
privilegiato per lo sviluppo
psicofisico dell’individuo nell’età
evolutiva.

Tutto l’anno

Piano del Diritto
allo studio (a.s.
2019/20 e
2020/21)

NOTE

Tutte le
discipline

CLASSI QUARTE
PROGETTO

MACROAREA PTOF DISCIPLINE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

METODO INTUITIVO
ANALOGICO DI
BORTOLATO

Competenze
matematiche e
tecnologiche

Una formatrice del metodo
Bortolato effettuerà degli
interventi di tutoraggio per
l’applicazione del metodo
intuitivo analogico utilizzato

Tutto l’anno

Matematica

dalla docente di matematica
delle classi terze.

SCUOLA PRIMARIA DI NOVEDRATE
TUTTE LE CLASSI
PROGETTO

MACROAREA
PTOF

DISCIPLINE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

NOTE

BEN-ESSERE: SPORT,
SALUTE,
ALIMENTAZIONE
E…DINTORNI

Sport e salute

Tutte

Percorso per ampliare il
concetto di benessere
considerando molteplici
aspetti: fisico, psichico,
sociale, cura di sé, del proprio
corpo, della salute e
prevenzione di pericolose
dipendenze.

Da ottobre a
dicembre

Piano del diritto allo
studio

BEN-ESSERE: STARE
BENE A SCUOLA

Salute

Il progetto si propone di
aiutare gli alunni a gestire
emozioni e nuovi modi di
manifestare la propria
affettività. Si compone di
quattro parti:

Da gennaio a
maggio

Conoscenza e cura
di sé

Conoscenza e cura
di sè

Tutte

-incontri con alunni su
emozioni e affettività;

a.s. 2019/20

Piano del diritto allo
studio
a.s. 2020/2021

-incontri di restituzione con i
genitori;
-incontri con gli insegnanti;
-incontri di consulenza con
genitori.

CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE – QUARTE
PROGETTO

MACROAREA PTOF DISCIPLINE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Conoscenza e
Scienze
tutela del territorio
Italiano

Attività di conoscenza del
territorio in collaborazione con
gli esperti del Parco delle
Groane.

Tutto l’anno

NOTE

CLASSI SECONDE – TERZE - QUARTE
PROGETTO

MACROAREA
PTOF

DISCIPLINE BREVE DESCRIZIONE

BEN-ESSERE: RITMO,
EMOZIONI
E…DINTORNI

Conoscenza e cura
di sé

Tutte

Linguaggi artisticiespressivi

PERIODO

NOTE

Percorso per accrescere competenze
Da ottobre a
Piano del diritto
multidisciplinari, psicomotorie e per porre dicembre/gennaio allo studio
attenzione a una crescita integrale (fisica,
a.s. 2019/2020
psichica, relazionale) attraverso l’ascolto
di musica, l’esecuzione libera e creativa di
danze popolari, regionali e del mondo.

SCUOLA SECONDARIA FIGINO/NOVEDRATE
TUTTE LE CLASSI
PROGETTO

MACROAREA
PTOF

PSICOPEDAGOGISTA:
ORIENTAMENTO,
AFFETTIVITA’,
DIPENDENZE
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI

CONOSCENZA E
CURA DI SE’

PROGETTO
SOLIDARIETA’

OPEN DAY

POTENZIAMENTO
INGLESE
COPERTINA DIARIO

DISCIPLINE
COINVOLTE
TUTTE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

NOTE

Sportello per alunni, genitori e
docenti; ore per l’orientamento,
affettività, dipendenze

TUTTO L’ANNO

Piano del diritto
allo studio
a.s. 2020/21

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

TUTTE

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA,
LINGUAGGI
ARTISTICOESPRESSIVI
COMPETENZE
MATEMATICHE E
TECNOLOGICHE,
COMPETENZE
COMUNICATIVE,
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA
COMPETENZE
COMUNICATIVE
LINGUAGGI
ESPRESSIVI

TUTTE

Partecipazione attiva alla vita
TUTTO L’ANNO
amministrativa dei paesi,
esperienze di cittadinanza attiva e
di vita democratica
Raccolta fondi da destinare ad Enti TUTTO L’ANNO
e Associazioni no profit;
testimonianze; raccolta Caritas

TUTTE

Giornata virtuale per far
conoscere l’offerta formativa della
scuola, in collaborazione con il
laboratorio del T.P. di blog

DICEMBRE 2020

INGLESE

Recupero e rafforzamento della
lingua inglese a piccoli gruppi.
Realizzazione della copertina del
diario per l’a.s. 2021-22 su un
tema promosso dall’Istituto

TUTTO L’ANNO

ARTE

II QUADRIMESTRE

Cattedra di
potenziamento

GIORNATA DELLA
MEMORIA

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

TUTTE

"Una bambina a Bergen Belsen" Incontro con Sultana Razon
sopravvissuta al campo di
concentramento di Bergen Belsen.
“Il memorioso”: breve guida alla
memoria del bene, spettacolo
teatrale tratto dai libri di Gabriele
Nissim.
"Oltre il muro del silenzio" incontro con Vera Vigevani.
Eventi online

MESE DI GENNAIO
2021

CLASSI PRIME
PROGETTO

MACROAREE PTOF

LABORATORIO
TEATRALE

CONOSCENZA DI
SE’, LINGUAGGI
ESPRESSIVI,
LEGGERE PER
ESPRIMERSI

DISCIPLINE
COINVOLTE
LETTERE, ARTE,
MUSICA,
TECNOLOGIA

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

NOTE

Laboratorio teatrale condotto
da un esperto con l’obiettivo di
acquisire espressività corporea,
gestuale e vocale,
consapevolezza di sé e del
proprio corpo in relazione allo
spazio e all’ambiente
e Familiarizzare con il linguaggio
e le caratteristiche del teatro e
riconoscerlo come mezzo di
espressione
e comunicazione

Da gennaio 2020

Piano del diritto
allo studio a.s.
2020/21

LIFE SKILLS

CONOSCENZA DI SE’,
LINGUAGGI
ESPRESSIVI,
COMPETENZE
COMUNICATIVE,
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

TUTTE

BULLONI E CHIAVI
INGLESI

CONOSCENZA DI SE’,
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

TUTTE

SEMI AMBASCIATORI
DI BIODIVERSITA’
(Classi 1A,1C)
Educazione
ambientale in
collaborazione con
“Parco Groane”

CONOSCENZA
E TUTELA DEL
TERRITORIO

SCIENZE
GEOGRAFIA

Prendere parte attiva nella
realizzazione di uno spettacolo
teatrale
Il progetto promuove le life
skills per assicurare salute e
benessere e sostenere,
attraverso adeguati stili di vita,
corrette condotte relazionali e
sociali, processi decisionali
consapevoli, sviluppo armonico
della personalità quale base per
le scelte future, per
l’apprendimento permanente,
oltre che per prevenire
comportamenti a rischio e
dipendenze
Promuovere la conoscenza del
fenomeno del bullismo e del
cyber bullismo, promuovere la
competenza emotiva ed
empatica
L’obiettivo è quello di
sensibilizzare e divulgare
l’importanza della biodiversità
utilizzando i semi come
simbolo di ricchezza
naturalistica.
Il percorso prevede la
costruzione di una bacheca

Da dicembre 2020

Da febbraio 2021

DA FEBBRAIO
2021

Piano del diritto
allo studio a.s.
2019/20

con i principali semi delle
piante presenti sul territorio.

CLASSI SECONDE
PROGETTO

MACROAREE PTOF

LIFE SKILLS

CONOSCENZA DI SE’,
LINGUAGGI
ESPRESSIVI,
COMPETENZE
COMUNICATIVE,
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

LABORATORIO
TEATRALE

CONOSCENZA DI SE’,
LINGUAGGI
ESPRESSIVI,
LEGGERE PER
ESPRIMERSI

DISCIPLINE
COINVOLTE
TUTTE

LETTERE,
ARTE,
MUSICA,
TECNOLOGIA

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

Il progetto promuove le life skills
per assicurare salute e benessere e
sostenere, attraverso adeguati stili
di vita, corrette condotte
relazionali e sociali, processi
decisionali consapevoli, sviluppo
armonico della personalità quale
base per le scelte future, per
l’apprendimento permanente,
oltre che per prevenire
comportamenti a rischio e
dipendenze
Laboratorio teatrale condotto da
un esperto con l’obiettivo di
acquisire espressività corporea,
gestuale e vocale, consapevolezza
di sé e del proprio corpo in
relazione allo spazio e all’ambiente

Da gennaio 2021

Da gennaio 2021

NOTE

BULLONI E CHIAVI
INGLESI

CONOSCENZA DI SE’,
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

TUTTE

e Familiarizzare con il linguaggio e
le caratteristiche del teatro e
riconoscerlo come mezzo di
espressione
e comunicazione
Prendere parte attiva nella
realizzazione di uno spettacolo
teatrale
Promuovere la conoscenza del
fenomeno del bullismo e del cyber
bullismo, promuovere la
competenza emotiva ed empatica

Da febbraio 2021

Piano del diritto
allo studio a.s.
2019/20

CLASSI TERZE
PROGETTO
REALIZZAZIONE
MUSICAL

ADOTTA UN GIUSTO

MACROAREE DEL
PTOF
CONOSCENZA E
CURA DI SE’,
COMPETENZE
TECNOLOGICHE,
LINGUAGGI
ARTISTICOESPRESSIVI,
LEGGERE PER
ESPRIMERSI
EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA,

DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA,
ARTE,
MUSICA,
LETTERE

BREVE DESCRIZIONE

TUTTE

Conoscere i giusti del nostro tempo,
in collaborazione con Gariwo, onlus

PERIODO

Realizzazione di uno spettacolo
Da febbraio 2021
teatrale con copione originale ideato
dai ragazzi

Da febbraio 2021

NOTE

IMPROVE YOUR
ENGLISH - KET

COMUNICAZIONE
EFFICACE NELLA
MADRELINGUA E
CONFRONTO CON LA
LINGUA LATINA

LEGGERE PER
ESPRIMERSI,
COMPETENZE
TECNOLOGICHE
COMPETENZE
COMUNICATIVE:
LINGUE
STRANIERE
COMPETENZE
COMNICATIVE,
LEGGERE PER
ESPRIMERSI

che si occupa della promozione dei
giusti e della difesa del loro operato

INGLESE

ITALIANO

Corso di potenziamento per alunni
selezionati tramite test d’ingresso
delle quattro skills della lingua
inglese, con possibilità di sostenere
l’esame KET
Conoscenza basilare delle strutture
linguistiche del latino

FEBBRAIO –
GIUGNO 2021

II QUADRIMESTRE

SCUOLA SECONDARIA DI CARIMATE
TUTTE LE CLASSI
PROGETTO

MACROAREE PTOF

DISCIPLINE
COINVOLTE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

PROGETTO DI
PLESSO - GREEN
SCHOOL

CONOSCENZA E
TUTELA DEL
TERRITORIO

TUTTE

Il tema prescelto è

TUTTO L’ANNO

EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA

l’ambiente, rientrando
nel più complessivo
progetto “Green School”
promosso

NOTE

dall’associazione ASPEm
di Cantù.

IO LEGGO PERCHE’: IL
LIBRO DEL CUORE

LEGGERE
PER
ESPRIMERSI

LETTERE,
ARTE

Gli alunni daranno
forma alle sensazioni
provate nella lettura del
proprio libro del cuore e
realizzeranno delle
moffole colorate da
utilizzare per animare
una coreografia nel
cortile della scuola.

CONSIGLIO
COMUNALE DEI
RAGAZZI

EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA

TUTTE

Esperienze di
partecipazione attiva
alla vita amministrativa
della realtà cittadina e
scolastica.

DECORAZIONE
COPERTINA DEL
DIARIO

LINGUAGGI
ARTISTICO- ESPRESSIVI

ARTE

Realizzazione della
copertina del diario
scolastico riflettendo sul
tema delle
“Costruzioni”.

T-RICREA

NOVEMBRE 2020

TUTTO L’ANNO

GENNAIO –
MARZO 2021

SPORTELLO DI
CONSULENZA E
INTERVENTO
PSICOPEDAGOGICO

“SEMINIAMO POESIA
NEI PARCHI”

CONOSCENZA E CURA
DI SE’

TUTTE

70 ore di attività di
orientamento (per le
classi terze),
consulenza e ascolto
(per tutte le classi) a
sostegno dei docenti,
degli alunni, delle
famiglie.

DA GENNAIO
2021

Piano del Diritto allo
studio a.s. 2020/21

COMPETENZE
COMUNICATIVE,

TUTTE

Concorso artisticoletterario rivolto alla
cura e alla salvaguardia
del nostro ambiente.

SECONDO
QUADRIMESTRE

L’organizzazione del
concorso è a cura
dell’Assessorato alla
cultura del Comune di
Carimate.

LINGUAGGI ARTISTICO
ESPRESSIVI,
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

CLASSI PRIME
PROGETTO

SEMI AMBASCIATORI
DI BIODIVERSITA’
(Classi 1A,1C)

Educazione
ambientale in

MACROAREE
PTOF

DISCIPLINE

CONOSCENZA
E TUTELA DEL
TERRITORIO

SCIENZE,

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

L’obiettivo è quello di
sensibilizzare e divulgare
l’importanza della
biodiversità utilizzando i
semi come simbolo di
ricchezza naturalistica.

NOVEMBRE

COINVOLTE

GEOGRAFIA

Le uscite previste
sul territorio
verranno
sostituite da
attività nel

NOTE

Il percorso prevede la
costruzione di una
bacheca con i principali
semi delle piante presenti
sul territorio.

collaborazione con
“Parco Groane”

giardino della
scuola.

CLASSI SECONDE
PROGETTO

MACROAREE
DEL PTOF

DISCIPLINE
COINVOLTE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

EDUCAZIONE

CONOSCENZA E
CURA DI SÉ

TUTTE

Percorso di
conoscenza del
proprio corpo per
affrontare i
cambiamenti fisici e
psicologici della
preadolescenza.

MARZO –
APRILE 2021

CONOSCENZA DI
SÉ, LINGUAGGI
ESPRESSIVI,
LEGGERE PER
ESPRIMERSI

LETTERE

Attività mirata a far
acquisire ai ragazzi
maggiore padronanza
del proprio corpo e del
proprio universo
comunicativo,
accrescere la fiducia in

DA GENNAIO
2021

Piano del diritto allo
studio

( 5 incontri
pomeridiani
della durata di
due ore)

a.s. 2019/20

ALL’AFFETTIVITÀ
– IN
COLLABORAZIONE
CON IL CONSULTORIO
S. TEODORO DI
CANTÙ
LABORATORIO
TEATRALE

NOTE

se stessi e nelle
proprie potenzialità.

STAZIONE METEO
(classe 2A)
Attività di
educazione
ambientale in
collaborazione con
“Parco Groane”

CONOSCENZA
DEL TERRITORIO

EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA

SCIENZE,
GEOGRAFIA

Il percorso prevede lo
studio delle condizioni
metereologiche attuali
(attraverso la
costruzione di una
stazione
metereologica a
scuola e la raccolta di
dati durante l’anno
scolastico) e il
confronto con quelle
passate (attraverso la
raccolta di dati e di
documentazione)

NOVEMBRE
2020
Le uscite
previste sul
territorio
verranno
sostituite da
attività nel
giardino della
scuola.

“A CACCIA DI
FARFALLE… DI
NOTTE”

In collaborazione
col Museo Civico
di Lentate sul
Seveso”

CONOSCENZA
DEL TERRITORIO

SCIENZE,
GEOGRAFIA

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

Il prodotto finale sarà la
realizzazione di tavole di
classificazione linneiana
degli esemplari raccolti.

PRIMAVERA
2021

Attraverso un cammino
fatto di conoscenze,
esplorazione ed empatia
nei confronti della
natura, gli alunni
matureranno una
responsabilità ed una
visione più ecosostenibile per il futuro
nel rispetto e nella
valorizzazione della
biodiversità locale.

COMPETENZE
SCIENTIFICHE DI
BASE

Eventuali uscite
previste verranno
sostituite da attività
a scuola in classe o in
giardino.

CLASSI TERZE
PROGETTO

MACROAREE DEL
PTOF

DISCIPLINE
COINVOLTE

BREVE DESCRIZIONE

PERIODO

PROGETTO
ERASMUS

COMPETENZE
MATEMATICHE E
TECNOLOGICHE

TUTTE

Scambio di conoscenze,
esperienze e progetti

ATTIVITA’
BIENNALE

NOTE

COMPETENZE
COMUNICATIVE

attraverso la piattaforma eTwinning.

(A.S.2019/
202020/21)

IMPROVE YOUR
ENGLISH - KET

COMPETENZE
COMUNICATI
VE: LINGUE
STRANIERE

INGLESE

Corso di potenziamento
per 16 alunni selezionati
tramite test d’ingresso
delle quattro skills della
lingua inglese, con
possibilità di sostenere
l’esame KET.

FEBBRAIO –
GIUGNO 2021

EDUCAZIONE

CONOSCENZA E
CURA DI SÉ

TUTTE

Percorso di conoscenza
del proprio corpo per
affrontare i cambiamenti
fisici e psicologici della
preadolescenza.

MARZO –
APRILE 2021

ALL’AFFETTIVITÀ
– IN
COLLABORAZIONE
CON IL CONSULTORIO
S. TEODORO DI
CANTÙ

Eventuale uscita
per sostenere
l’esame kET
presso una delle
sedi preposte.

