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ANNO SCOLASTICO :  

2022/2023 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Arte a scuola 

 

 
1.2 Responsabile di progetto 

prof.ssa Colombo Alessandra 

 

 
 
1.3 Destinatari 

Tutte le classi del plesso Raimondi 

 

 
1.4 Durata 

a.s. 2022/2023 
Ciascuna classe utilizzerà lo spazio laboratoriale per 1 ora settimanale durante tutto 
l’anno scolastico. 

 

 
1.5 Obiettivi 

Obiettivi generali: 

- Si desidera rifornire il laboratorio di materiale base e iniziare ad ampliarlo con 
attrezzatura specifica per poter proporre durante l’anno progetti artistici stimolanti e 
favorire la partecipazione anche degli studenti che presentano difficoltà di tipo socio-
economico. 

Obiettivi specifici: 

- Acquisire capacità tecnico-pratiche ed artistiche. 
- Partecipare attivamente e consapevolmente a progetti collettivi. 
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- Consolidare la capacità di lavorare con gli altri attraverso competenze relazionali. 
- Sapersi prendere cura dell’ambiente in cui si vive e lavora. 
 

 
 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 

Nell’arco dell’anno saranno proposti ai ragazzi progetti artistici da realizzare utilizzando 
tecniche pittoriche e manipolative varie e con materiali differenti. 

 

 
1.7 Risorse e beni 

Materiali e attrezzature per arte ed artigianato ordinati presso punto vendita specializzato 
previo preventivo dettagliato. 

 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Modalità di rilevazione: osservazione, utilizzo di griglie di valutazione per verificare i 
risultati e l’effettivo compimento delle attività in programma. 
Inventario finale per monitorare i quantitativi rimanenti di materiale e rilevare future 
necessità. 

 
 

 
 
 
Data  
                                                                   Il responsabile del progetto 
                                                                                                                                           

                                       prof.ssa Colombo Alessandra 

30/11/2022 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) e COMPETENZE 

ATTESE 

(Dedotte da RAV) 

 

Il laboratorio rappresenta per i ragazzi un luogo importante di crescita, partecipazione 

sociale ed espressione personale. 

Le attività pratiche favoriscono il coinvolgimento degli studenti che manifestano uno stile di 

pensiero pratico, volto alla progettazione e al problem solving. 

L’alto grado di collaborazione richiesta permette lo sviluppo delle competenze relazionali. 

Fondamentale anche la cura verso l’ambiente in cui si opera, che richiede ordine, capacità 

organizzative e pulizia. 

La realizzazione dei manufatti attraverso la gestualità aumenta l’autostima e favorisce il 

benessere psico-fisico. 
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ANNO SCOLASTICO :  

2020/2021 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Sperimentare scienze 

 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Prof.ssa Picco Cinzia  

 
 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

1A- 1B- 2A- 2B- 3A- 3B ( tutte le classi) 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Tutto l’anno scolastico 

 
1.5 Obiettivi 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

-Tale progetto ha la finalità di fare acquisire agli allievi un metodo scientifico e 
sviluppare la capacità di pensare in modo logico e critico. 
La metodologia applicata in modo prioritario è stata quella che si basa 
sull’apprendimento attraverso la scoperta che ha condotto l’allievo  alla 
conoscenza e alla comprensione di fenomeni naturali attraverso un procedimento 
mentale di carattere induttivo e ipotetico – deduttivo.  
 
 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 



 

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.comprensivomanzoni.gov.it 

 
 Pagina 2 di 3 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

Gli argomenti svolti sono elencati nella programmazione di classe 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione. 

Interne (insegnanti di tutte le classi) 
 

 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

Gli argomenti verranno affrontate attraverso il metodo scientifico e 
successivamente illustrate e analizzate attraverso delle schede di verifica 

 

 
 
 
                                                                       Il responsabile del progetto 
                                                                               Viviana Grassi                                              

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                 Luisella Cermisoni 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) e COMPETENZE 

ATTESE 

(Dedotte da RAV) 

-sviluppare la capacità di condurre semplici esperimenti 

- sviluppare la capacità di comprendere l’utilità della matematica nello studio delle scienze 

Sperimentali 

 

 



 

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.comprensivomanzoni.gov.it 

 
 Pagina 1 di 4 

 

 

ANNO SCOLASTICO :  

2022/2023 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Progetto di Robotica 

 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Cinzia Picco 

 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

3A- 3B    2A - 2B 1A-1B 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro. 

Secondo quadrimestre (  3 incontri per classe di due ore ciascuno) 

 
1.5 Obiettivi 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

● Finalità 

● Un laboratorio intenso non solo, quindi, come spazio fisico, ma come 
“momento collettivo per pensare e fare”, dove si impara a misurarsi con la 
realtà acquisendo consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza, 
dove ragazzi e adulti collaborano condividendo tutto: conoscenza, regole e 
comportamenti, scoperta, entusiasmo, ma anche delusioni. Può rivelarsi 
utile anche per i ragazzi con disabilità, in quanto crea ambienti di 
apprendimento flessibile e creativi in grado di far cogliere contenuti 
disciplinari e interdisciplinari attraverso modalità facilitanti. 

● Metodologia 

● Attraverso l’apprendere facendo, che valorizza le differenti abilità e 
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competenze, la condivisione di capacità, il rafforzamento dell’autostima e 
promuove un apprendere creativo affidando agli alunni il ruolo di 
protagonisti prioritari ed agli adulti il ruolo di facilitatori e coordinatori.   

● Particolare attenzione è posta alla discussione di gruppo ed alla riflessione 
metacognitiva su ciò che i ragazzi fanno ed imparano a fare (Come avete 
risolto i problemi? Quali difficoltà avete incontrato? Quali errori avete 
fatto?....) 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

Programmazione di base, costruire una metro-robot in grado di percorrere un 
tratto rettilineo che prevede tre fermate, il sensore di contatto, il sensore ad 
ultrasuoni, il sensore a colori, blocco selettore, storytelling. 
 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione. 

Interne (insegnanti) 
Esterne: Un esperto esterno (referente progetti robotica a livello regionale): 
nominativo da definire in seguito a bando. 
 

 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

Si monitorerà: l’andamento delle attività apportando eventuali opportune 
modifiche; motivazione/interesse, partecipazione, attenzione, impegno, autonomia, 
metodo di lavoro, cura del materiale proprio e altrui, socializzazione, relazione con 
gli adulti e i pari, cooperazione e sviluppo degli apprendimenti. 

 

 
 
 
Data progetto 
20 Ottobre 2022                                                                                                                     
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) e COMPETENZE 

ATTESE 

(Dedotte da RAV) 

Obiettivi specifici:  

● saper osservare, esplorare e descrivere oggetti   

● prevedere, immaginare e operare in modo creativo  

● saper progettare e comunicare   

● essere capaci di lavorare in gruppo   

● saper problematizzare e formulare ipotesi  

● utilizzare abilità e conoscenze in contesti diversi, ricercare idonee strategie risolutive  

● acquisire capacità di analisi e di sintesi  

● saper localizzare oggetti nello spazio prendendo come riferimento se stessi ed 

effettuare semplici percorsi utilizzando linguaggi della geograficità  

● confrontare grandezze ed utilizzare strumenti per effettuare misurazioni  

● utilizzare il metodo scientifico: teoria, ipotesi, verifica delle ipotesi, deduzione  

● saper valutare l’errore ed agire di conseguenza  

● saper utilizzare i comandi di programmazione  
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● saper interagire con gli oggetti, per ottenere il comportamento adeguato alla situazione  

● promuovere l’attitudine al problem solving, al pensiero critico e alla meta cognizione 

● saper trasferire e generalizzare le competenze acquisite anche in altri contesti 
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ANNO SCOLASTICO :
2022-2023

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto
Puliamo il mondo - Legambiente

1.2 Responsabile di progetto
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli.
prof.ssa Colombo Alessandra

1.3 Destinatari
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.).
Classi prime (1A - 1B)

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Nell’arco di una giornata.

1.5 Obiettivi
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare
- Sapersi prendere cura dell’ambiente in cui si vive.
- Acquisire capacità tecnico-pratiche ed artistiche (pittura murale, decorazione di
spazi comuni).
- Partecipare attivamente e consapevolmente ad un progetto collettivo.
- Consolidare la capacità di lavorare con gli altri attraverso competenze relazionali.

Pagina 1 di 2
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1.6 Contenuti/ attività previste
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc.

Realizzazione di una decorazione pittorica esterna per rendere l’ambiente della
scuola più gradevole esteticamente e di conseguenza più vivibile, aumentando il
benessere delle persone che la frequentano.
Fasi progettuali:
-Organizzazione del lavoro, suddivisione dei compiti, acquisizione nozioni di base
(tecnica da impiegare, gestione del materiale), condivisione del regolamento del
progetto.
-Preparazione delle pareti (pulizia, raschiamento residui).
Stesura della base bianca di fondo su parete muraria.
-Il lavoro proseguirà nel corso dell’anno per terminare la colorazione grazie al
coinvolgimento di tutte le classi della scuola.

1.7 Risorse e beni
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per
la realizzazione.

Risorse interne: insegnanti della scuola
Risorse esterne: tecnici muratori inviati dal Comune, Assessore del Comune di
Rescaldina
Materiali forniti dal comune:
-colori (vernici per esterni)
-pennelli
-teli
-secchi
-spatole
-materiale per imbiancatura

1.8 Monitoraggio
Individuare alcuni indicatori misurabili

Valutazione del prodotto finale (murales) e del raggiungimento degli obiettivi.

Modalità di rilevazione: osservazione, utilizzo di griglie di valutazione, raccolta dati
tramite diario di bordo.

Il responsabile del progetto

prof.ssa Colombo Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisella Cermisoni
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ANNO SCOLASTICO :              

2022-2023 

 

                                          SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Progetto legalità - memoria 

 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Valenti Simona 

 
 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

Alunni delle classi prime e terze ( Associazione Amnesty International). 
Alunni delle classi seconde ( Associazione Libera). 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Associazione Libera:    dicembre- gennaio, due incontri di due ore per ciascuna classe. 
Associazione Amnesty International: novembre- dicembre, un incontro di due ore circa 
per le classi prime;  gennaio - febbraio, due incontri di circa due ore per le classi terze 

 
1.5 Obiettivi 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

Incontri con Associazione Libera (classi seconde): 
- sensibilizzare al tema della Legalità e Corresponsabilitá; 
-  capire come si muove la mafia in genere e sul territorio; 
- capire i passaggi fondamentali della storia dell’antimafia; 

Incontri con Amnesty International (classi prime e terze): 
- Riflettere su se stessi e sul proprio percorso di crescita; 
- Confrontare la propria condizione di vita con quella di ragazzi meno fortunati; 
- Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere 
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1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

Incontri con Associazione Libera (classi seconde): 
- nascita Associazione Libera; 
- storia della mafia e dell’antimafia; 
- importanza della memoria- 21 marzo; 
- beni confiscati alla mafia. 

Dopo l’incontro con volontario di Libera, sono previste le seguenti attività: 
-  lettura e successiva rielaborazione di un libro a scelta tra alcuni titoli indicati 

oppure adozione da parte della classe di una vittima innocente di mafia e 
realizzazione di un’opera ( scritta, visiva …) 

 
Incontri con Associazione Amnesty International ( classi prime e terze): 

- i diritti dei minori; 
- la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
- approfondimenti: diritto all'istruzione, lavoro minorile, spose bambine. 

 
 

 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione. 

Docenti della scuola e volontari Associazione Libera e Associazione Amnesty 
International 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

I docenti, attraverso l’osservazione diretta, misureranno il livello di coinvolgimento 
degli studenti, stimoleranno il confronto all’interno del gruppo classe, 
concederanno spazio a riflessioni condivise. 
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                                                                                         Il responsabile del progetto 
                                                                                             Prof. ssa Valenti Simona                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) e COMPETENZE 

ATTESE 

(Dedotte da RAV) 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori. 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014. 

11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

13) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali. 
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ANNO SCOLASTICO :  

2022/2023 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

RiConnect “In rete con i nonni” 

 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Francesco Venturi e Antonella Murolo 

 
 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

classi 1A e 1B e rispettivi nonni. 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un  

Tre incontri per un totale di quattro ore tra il mese di novembre e di dicembre. 

 
1.5 Obiettivi 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si  

 
Il cuore del progetto è il coinvolgimento dei ragazzi e dei loro "nonni" per 
trasmettere un positivo e sicuro approccio alle tecnologie. 
 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali,  

Sensibilizzazione sull’uso consapevole della parola sui mezzi digitali e sui 
fenomeni dell’hate speach e cyberbullismo. Incontro con la polizia postale per 
comprendere i rischi per la nostra sicurezza e i reati del web. Comprensione degli 
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strumenti di comunicazione come e-mail e delle piattaforme scolastiche / 
didattiche. 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 
per  

Docenti delle classi coinvolte, formatore rete re-connect e Agenti della Polizia 
Postale (risorse umane). Device tecnologici (risorse materiali).  

 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

Sondaggio finale sull’utilità del progetto, rivolto sia agli alunni che ai nonni 
partecipanti.  

 

 
 
 
Data  
                                                                   Il responsabile del progetto 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni  
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ANNO SCOLASTICO :  

2022/2023 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Consumazione non obbligatoria 

 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Docenti delle classi interessate 
 
 

 
 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

Classi terze 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un  

Il percorso prevede 2 incontri da due ore ciascuno da svolgere nelle ore 
scolastiche. 
 

 
1.5 Obiettivi 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si  

Obiettivi specifici: 
• Primo incontro: 
1. Instaurare un clima relazionale sereno che favorisca la conoscenza reciproca, il 
dialogo e la 
messa in gioco dei presenti; 
2. Favorire la presa di coscienza del proprio grado di dipendenza/autonomia. 
• Secondo incontro: 
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1. Aumentare le informazioni e conoscenze sui problemi di dipendenza ed abuso 
di sostanze; 
2. Rafforzare le capacità critiche 
3. Facilitare la crescita delle capacità di riconoscere il malessere, chiedere aiuto, 
comunicare e 
saper stare nelle relazioni. 
 
 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali,  

Si attiveranno nelle classi incontri di informazione, confronto e discussione sul 
tema dei 
comportamenti a rischio con un focus specifico sulle sostanze d’abuso. 
 
La modalità degli incontri è di tipo partecipativo ed esperienziale, dove 
l’apprendimento di 
informazioni ha inizio dalla messa in gioco personale con l’aiuto della relazione 
che si instaura tra 
operatori e studenti. 
Dal lavoro svolto nelle precedenti annualità in diversi Istituti è emerso quanto sia 
importante per i 
ragazzi e le ragazze, oltre a veicolare corrette informazioni sulle sostanze, avere 
uno spazio per il 
confronto e la riflessione di gruppo, in cui sperimentare l’ascolto e la capacità 
critica. 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 
per  

 
Albatros Cooperativa Sociale Onlus 
Dott.ssa Elisa Casini 
 
 

 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   
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Feedback con studenti nel corso degli incontri 
 

 
 
 
Data  
                                                                   Il responsabile del progetto 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) e COMPETENZE 

ATTESE 

(Dedotte da RAV) 
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ANNO SCOLASTICO : 

2022/2023 

 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  

PROGETTO CITTÀ DEI BAMBINI 
 
1.2 Responsabile di progetto 
Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

prof.ssa COLOMBO ALESSANDRA 
 
 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE SECONDARIA 
 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 
altro. 

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 
 
1.5 Obiettivi 
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

Finalità: realizzare le proposte del Consiglio dei bambini e creare una città a 
misura di bambino. 
Metodologie: attività progettuali e pratiche. 
Rapporti con le istituzioni del territorio: Comune, biblioteca, Polizia locale, 
Associazioni locali. 
Sviluppo delle competenze civiche, sociali e di cittadinanza. Imparare ad imparare. 
 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 
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Realizzazione del un murales sulla facciata di ingresso del plesso Raimondi. 
Diffusione e partecipazione alle attività organizzate dal laboratorio e dal Comune. 
 
1.7 Risorse e beni 
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 

Materiale fornito dal Comune. 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

-Partecipare attivamente. Agire rispettando luoghi, cose e persone. Adoperare in 
modo consapevole gli strumenti utilizzati. 
 

 
 
 
                                                                             Il responsabile del progetto 
 
                                                                                             Prof. ssa   

                                                                                        COLOMBO ALESSANDRA 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni   
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) e COMPETENZE 

ATTESE 

(Dedotte da RAV) 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

tali settori. 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014. 

11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

13) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali. 
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ANNO SCOLASTICO :  

2022/2023 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

SPEGNIAMO IL BULLISMO 

 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Prof.sse Laurenza - Valenti 

 
 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

Studenti secondaria di primo grado 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un  

6 ore classi prime 
9 ore classi seconde 
6 ore classi terze 
Entro giugno 
 

 
1.5 Obiettivi 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si  

 
Obiettivi specifici:  
● Promuovere la consapevolezza del problema tra gli studenti 
● Aiutare a sviluppare empatia verso chi subisce atti di bullismo 
● Riflettere sulle responsabilità personali e sui temi del rispetto e dell’inclusione 
● Sviluppare capacità di collaborazione e di autocontrollo 
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1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali,  

- Analisi del problema 
- Sensibilizzazione al fenomeno anche attraverso attività varie  
- Dialogo e confronto 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

Esperto esterno da definire in seguito a bando. 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

I docenti, attraverso l’osservazione diretta, misureranno il livello di coinvolgimento degli 
studenti, stimoleranno il confronto all’interno del gruppo classe, concederanno spazio a 
riflessioni condivise. 

 

 
 
 
 
                                                                 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) e COMPETENZE 

ATTESE 

(Dedotte da RAV) 

-  

 

 

 



               Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12 

Tel: 0331 576277 
e-mail Uffici: 

miic849008@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO :  2022

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA' 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Progetto Biblioteca  

1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi 

ruoli. Nadia Palazzo  

1.3 Destinatari  

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, 

ecc.). Tutte le classi della scuola secondaria 

1.4 Durata  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le  
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un  
altro.  

a.s. 2020/2021 - gestione della biblioteca di plesso  
Fase 1: acquisto di nuovi libri  
Fase 2: catalogazione e sistemazione dei nuovi acquisti. 

1.5 Obiettivi  

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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ANNO SCOLASTICO :  2022-2023 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA'  

1.1 Denominazione progetto  

Indicare denominazione del progetto   

1.2 Responsabile di progetto  

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, 

Tutte le classi della scuola secondaria  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le  
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un  

gestione della biblioteca di plesso   
Fase 1: acquisto di nuovi libri   
Fase 2: catalogazione e sistemazione dei nuovi acquisti.  

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”  

C.F. n° 84004990150  
Posta certificata: 

www.manzonirescalda.edu.it  

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le  
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un  

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre  
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare  
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Rinnovare il patrimonio librario della biblioteca del plesso affinché essa possa costituire  
uno strumento fruibile dalle classi, così da potenziare le competenze di lettura degli  
allievi.   
Essendo stati effettuati nuovi acquisti solo negli ultimi tre anni, la biblioteca risulta ad  
oggi costituita da circa 880 volumi per lo più di non recente pubblicazione.  Inoltre, in 
considerazione del crescente numero di allievi con Disturbi specifici  d
è necessario l’acquisto di audiolibri da impiegare come strumenti  compensativi. 

1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

Attività di lettura individuale da parte degli allievi. 

1.7 Risorse e beni  

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  
per la realizzazione.  

Il Referente Commissione Biblioteca si occuperà della catalogazione e sistemazione dei  
nuovi acquisti.  

1.8 Monitoraggio  

Individuare alcuni indicatori misurabili  

Monitoraggio dei prestiti concessi. 

                                             Il responsabile del progetto Prof. Nadia Palazzo  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ministero dell’Istruzione 
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Rinnovare il patrimonio librario della biblioteca del plesso affinché essa possa costituire  
uno strumento fruibile dalle classi, così da potenziare le competenze di lettura degli  

Essendo stati effettuati nuovi acquisti solo negli ultimi tre anni, la biblioteca risulta ad  
oggi costituita da circa 880 volumi per lo più di non recente pubblicazione.  Inoltre, in 
considerazione del crescente numero di allievi con Disturbi specifici  d
è necessario l’acquisto di audiolibri da impiegare come strumenti  compensativi. 

1.6 Contenuti/ attività previste  

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc.  

Attività di lettura individuale da parte degli allievi.  

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

Il Referente Commissione Biblioteca si occuperà della catalogazione e sistemazione dei  

Individuare alcuni indicatori misurabili   

Monitoraggio dei prestiti concessi.  

Il responsabile del progetto Prof. Nadia Palazzo  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   Luisella Cermisoni 
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Rinnovare il patrimonio librario della biblioteca del plesso affinché essa possa costituire  
uno strumento fruibile dalle classi, così da potenziare le competenze di lettura degli  

Essendo stati effettuati nuovi acquisti solo negli ultimi tre anni, la biblioteca risulta ad  
oggi costituita da circa 880 volumi per lo più di non recente pubblicazione.  Inoltre, in 
considerazione del crescente numero di allievi con Disturbi specifici  dell’apprendimento, 
è necessario l’acquisto di audiolibri da impiegare come strumenti  compensativi.  

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

Il Referente Commissione Biblioteca si occuperà della catalogazione e sistemazione dei  

Il responsabile del progetto Prof. Nadia Palazzo   
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 ANNO SCOLASTICO : 2022-2023 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITà  

1.1 Denominazione progetto  

Paese che cammina  

1.2 Responsabile di progetto  

Docenti 

1.3 Destinatari  
Tutti gli alunni delle classi Seconde della scuola secondaria di secondo  

grado “Raimondi” di Rescalda.  

1.4 Durata  
Uno o due incontri da circa 2 ore nel periodo del secondo quadrimestre.   

1.5 Obiettivi  
Gli incontri hanno la finalità principale di sensibilizzare i ragazzi verso  

l’importanza di adottare una mobilità sostenibile. Altri obiettivi perseguiti  

sono:  

Conoscere da vicino il territorio e in cui i ragazzi vivono, crescono e  

trascorrono la quotidianità.  

Conoscere le potenzialità del territorio in cui si abita.  

Conoscere la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. Scoprirne le  

parti e il funzionamento, sperimentare la sostituzione dei componenti o la  

riparazioni di parti danneggiate.   



Imparare l’ordinaria manutenzione necessaria per una 

bicicletta. Approfondire l’importanza dei temi legati al riciclo dei 

materiali.  

1.6 Contenuti/ attività previste  
Uno o due incontri presso la nostra scuola. Durante questi incontri i volontari  

forniranno tutto il materiale per l’attiva età laboratoriale.   

1.7 Risorse e beni  
Il RI - Circolo, laboratorio di cultura materiale a Rescalda  

1.8 Monitoraggio  
Dopo aver svolto gli incontri i ragazzi parteciperanno a un dialogo - scambio di opinioni circa  
l’esperienza vissuta. 

 

 Il responsabile del progetto  

  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.  

107/15) e 

COMPETENZE 

ATTESE  

1) Ampliamento conoscenze circa il territorio cittadino.  

2) potenziamento delle competenze pratico manuali  

3) sensibilizzazione verso l’adozione di una mobilità sostenibile.  

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il  

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione  

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della  

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in  



materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione  

all'autoimprenditorialità.  

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al  

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,  

del patrimonio e delle attività culturali.  

6) sperimentazione di riparazione di oggetti, per dar loro una seconda vita ed  

evitarne il conferimento nei rifiuti.  

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti  

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento al movimento e  

all’esercizio fisico e allo sport.  

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  

discriminazione e del bullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e  

del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso  

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la  

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle  

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il  

diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,  

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.  

11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al  

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e  

con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le  



imprese 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli  

alunni e degli studenti. 
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ANNO SCOLASTICO : 
2022-2023 

 
 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 
 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Affettività e sessualità 

 
1.2 Responsabile di progetto 

Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

Prof.sse Murolo - Picco 

 
1.3 Destinatari 

Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado (prime, seconde e terze) 

 
1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative, le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
Incontri suddivise sulle classi +incontro di restituzione ai docenti  
+ incontro di restituzione ai genitori 
 

 

 
1.5 Obiettivi 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre 
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

Un intervento centrato sull’affettività e la sessualità svolge una funzione preventiva, 

fornendo nuove competenze e aiutando a sviluppare un senso di sicurezza ed autostima. È 

infatti riconosciuta l’importanza di saper gestire le proprie emozioni e la nascente 

sessualità in un periodo di forti tensioni, cambiamenti ed incertezze. 

Questi obiettivi possono essere più facilmente raggiunti attivando le risorse del gruppo 
classe, permettendo un confronto fra le diverse posizioni e competenze degli alunni. 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 
 Pagina 2 di 3 

 
1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

La finalità principale del progetto è dare spazio all’esperienza dei vissuti emotivi legati agli 

aspetti relazionali e comunicativi. Nell’ambito del progetto gli studenti potranno allenarsi al 

riconoscimento ed alla decodifica dei sentimenti e degli stati d’animo tipici della fase 

preadolescenziale, giacché tali sentimenti, per la loro novità, sono talvolta vissuti in modo 
confuso e poco consapevole 

Il lavoro in classe dovrà essere centrato sull’attivazione del gruppo e sul confronto 
reciproco fra i ragazzi. A tal fine potranno essere utilizzati giochi psico-pedagogici e storie 
stimolo.  
Eventuali richieste o domande da parte degli alunni dovranno essere prese in 

considerazione e integrate nell’attività. 

L’incontro con i docenti, prima dello svolgimento del progetto nelle classi, permette la 

messa a fuoco delle particolarità e delle specifiche esigenze di ogni gruppo e l’attuazione 
di eventuali modifiche che si rendano necessarie nello svolgimento del progetto 

 
1.7 Risorse e beni 

Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione. 
Un esperto esterno (psicologo): nominativo da definire in seguito a bando pubblico.  
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

Riscontro da parte degli allievi e dell’esperto. 

Discussione in classe. Incontro di restituzione. Relazione finale dell’esperto. 

 
                                                                                                                    
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisella Cermisoni  
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