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       AVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 
1.2 Responsabile del progetto 

 
Prof. ZANZI – PIAZZA- BROGGINI 

 
1.4.Obiettivi 

Offrire  a tutti gli alunni, in forma gratuita, l’opportunità di vivere una esperienza di 
avviamento allo sport, dove l’agonismo e il tecnicismo non siano fattori preminenti, ma 
parte di una proposta che giudica una corretta pratica sportiva come essenziale per la 
salute, per la socializzazione, per la valorizzazione delle proprie potenzialità 
                                                                             
 

  

 

       SPORT  SI PUO’   Nuoto per alunni diversamente abili 

 
1.2 Responsabile del progetto 

 
  Polisportiva  “ POLHA” - Prof. ssa CRESPI 

 
1.4.Obiettivi 

Avviamento al nuoto, sviluppo dell’autonomia e delle capacità relazionali                                                                             

 

  

 

                        
     GARA DI LETTURA ( Vidoleggiamo) 

 
1.2 Responsabile del progetto 

 
Prof.ssa COLESANTI  

 
1.4.Obiettivi 

Incentivare il piacere della lettura 
Creare spirito di gruppo 
 

  

 

ORIENTAMENTO 
 

 
1.2 Responsabile del progetto 

 
COLESANTI 

 
1.4.Obiettivi 
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Orientare attraverso processi di autovalutazione 

Formare alla cultura del lavoro di gruppo 

Formare alla cultura della progettualità 

EDUCARE ALLA SCELTA CRITICA E CONSAPEVOLE DEGLI STUDI SUPERIORI 
                                                                             
 

  

 

              
                           LABORATORIO  LINGUISTICO 
 

1.2 Responsabile del progetto 

Insegnanti di Lingua  
  

 
1.4.Obiettivi 

 L’utilizzo delle nuove tecnologie nella scuola ha trasformato la relazione 
comunicativa tra studenti e insegnanti, modificando  gli stili di apprendimento, le 
strategie formative e le metodologie educative L’uso del laboratorio introduce un 
potenziale di innovazione radicale per la didattica e la comunicazione formativa.  

 

  

              
GIOCHI  MATEMATICI 

 

1.2 Responsabile del progetto 

SCIORTINO Silvana- 
  

1.4.Obiettivi 

 
  Potenziare le abilità logico-matematiche in situazioni problematiche nuove e complesse 
 Suscitare interesse ed accrescere la motivazione e l’amore per la matematica  
 

  

 

                       
 SCUOLA MULTIOPZIONALE:      CINEFORUM 

      

 
1.4.Obiettivi 

Avviare , attraverso il film una riflessione su momenti significativi della storia del novecento 
 
 

  

   SCUOLA MULTIOPZIONALE:     Informatica 
      

 
1.4.Obiettivi 

Acquisizione abilità di base nell’uso del pacchetto office 
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SCUOLA MULTIOPZIONALE  :  Laboratorio artistico      

 
1.4.Obiettivi 

Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione 
degli altri 
Sviluppare la motricità fine della mano 
Favorire l’espressione delle capacità creative individuali 
Utilizzare in modo corretto il materiale evitando sprechi e rimettendo in ordine dopo l’uso 
 

  

 

  SCUOLA MULTIOPZIONALE:     LABORATORIO DI MANUALITA’ 
      

  
1.4.Obiettivi 

Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione 
degli altri 
Sviluppare la motricità fine della mano 
Favorire l’espressione delle capacità creative individuali 
Utilizzare in modo corretto il materiale evitando sprechi e rimettendo in ordine dopo l’uso 
 

  

 

         SCUOLA MULTIOPZIONALE:     LABORATORIO DI CERAMICA 
      

 
1.2 Responsabile del progetto 

Prof.  IRMICI 

 
1.4.Obiettivi 

Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione 
degli altri 
Affinare la coordinazione oculo manuale 
Sviluppare la motricità fine della mano 
Favorire l’espressione delle capacità creative individuali 
Utilizzare in modo corretto il materiale evitando sprechi e rimettendo in ordine dopo l’uso 
 

  

                        
     LAB. CUCINA  Piccoli chef 

1.2 Responsabile del progetto 

 
Prof.ssa DAVINO ALMA NICOLETTA   E SARRACINO GIUSEPPINA 

1.3 Destinatari 

Alunni  diversamente abili 

1.4.Obiettivi 

Acquisizione di autonomia sul piano funzionale 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 
1.2 Responsabile del progetto 

Docenti di Matematica e scienze 
 

 
1.4.Obiettivi 

Percepire più concretamente l’ambiente in cui si vive 
 Acquisire una serie di valori legati all’ambiente                                                                           
Saper osservare l’ambiente  di vita nella sua complessità 
Percepire più concretamente l’azione dell’inquinamento sugli organismi 
Maturare la consapevolezza  che l’alimentazione è un fatto culturale, il cui significato 
trascende l’aspetto nutrizionale 

  

 

 

“ABITARE LA SCUOLA:  progetto ambiente” 
 

 

Responsabile progetto 

 Prof.ssa  MAFFIA  

 

Obiettivi 

- Contribuire a rafforzare negli alunni il senso della cittadinanza responsabile 

- Sviluppare il pensiero critico 

- Sviluppare il senso di appartenenza alla società civile 

- Assumere comportamenti e stili di vita responsabili corretti e rispettosi dell’ambiente  

-Acquisire principi di orticoltura biologica 

-Conoscenza del territorio 

 

  

 

                        
     OPERA LIRICA A SCUOLA 

 
1.2 Responsabile del progetto 

 
Prof.ssa GAZZOTTI 

 
1.4.Obiettivi 

Avvicinare gli alunni al genere musicale 
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     Lingua INGLESE    preparazione agli Esami KET 
 

 
1.2 Responsabile del progetto 

 
Ins. Maugeri Maria Concetta 
 

 
1.4.Obiettivi 

 Certificazione del livello A2 del quadro Comune Europeo   
Sviluppare /potenziare le quattro abilità della lingua inglese per il conseguimento delle 
competenze richieste                                                                   
 
 

  

      
   CREATIVITA’   /  ATTIVITA’  ESPRESSIVA /  MUSICA /  TEATRO /     LABORATORI 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Docenti dei diversi plessi 

1.4.Obiettivi 

 
Scoperta e potenziamento delle capacità di lettura. 
Capacità di produrre un testo personale e approccio alla scrittura creativa. 
Capacità di selezionare le letture secondo il gusto personale. 
Sviluppare capacità  creative  e sensibilizzare al bello                                                                        
Scoperta e potenziamento delle capacità di espressione teatrale e musicale. 
Introdurre il bambino alla comprensione del mondo sonoro e linguaggio musicale in modo 
da  esprimersi attraverso di esso. 
 

  

 

SOGGIORNO STUDIO IN FRANCIA a Baillrgues     

 
1.2 Responsabile del progetto 

Prof.ssa RAITI 

 
1.4.Obiettivi 

PROMUOVERE LA LINGUA COME STUDIO NON STERILE  DI UNA MATERIA 
SCOLASTICA, MA COME OPPORTUNITA’ DI PARTECIPAZIONE CONCRETA ALLA 
VITA QUOTIDIANA ALLA VITA DI UN ALTRO PAESE CONDIVIDENDONE INTERESSI, 
ABITUDINI, TRADIZIONI E MUSICHE; 
FAR COMPRENDERE AGLI ALUNNI CHE “ LA SCUOLA” CONTRIBUISCE A FORMARE 
I SUOI ALLIEVI AD UN DIALOGO INTERCULTURALE DI AMPIO RESPIRO 
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SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA      

 
1.2 Responsabile del progetto 

Prof.ssa TURRI / SCHIAVITTO 

 
1.4.Obiettivi 

 
Potenziamento delle competenze della lingua inglese 
Promuovere la conoscenza diretta della cultura e delle tradizioni anglosassoni 
Stimolare il confronto e il dialogo tra coetanei appartenenti a culture diverse 
 

  

 

SOGGIORNO STUDIO IN GERMANIA     

 
1.2 Responsabile del progetto 

Prof.ssa MELLACE 

 
1.4.Obiettivi 

 
Potenziamento delle competenze della lingua TEDESCA 
Promuovere la conoscenza diretta della cultura e delle tradizioni del paese 
Stimolare il confronto e il dialogo tra coetanei appartenenti a culture diverse 
 
 

 

 

 

                       VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

1.2 Responsabile del progetto 

 
Docenti proponenti e organizzatori delle visite 
 

 
1.4.Obiettivi 

 
Miglioramento della conoscenza del territorio italiano  
Conoscenza delle risorse culturali e  ambientali del  territorio  Varesino                                                           
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GEMELLAGGIO CON SCUOLA MARCHETTI      

 
1.2 Responsabile del progetto 

Prof.ssa SCIORTINO 

 
1.4.Obiettivi 

 

 Sensibilizzare gli alunni alle problematiche relative alla risorsa acqua, bene 
essenziale per la vita e non inesauribile 

 Riflessione sul senso di cittadinanza responsabile 

 Conoscenza e studio degli ambienti d’acqua e degli aspetti storico-culturali dei due 
territori: Varese e Senigallia 

 Approfondimento aspetti musicali-socializzazione e aspetti relazionali 

 Adesione a ECOSCHOOLS  

 Richiesta della bandiera verde 
 
 

  

              
                                   SOLIDARIETA’ 
 

 
1.2 Responsabile del progetto 

Ins.te Patrizia Colesanti 
 

 
1.4.Obiettivi 

Realizzazione di percorsi per l’integrazione 
Promuovere negli alunni la capacità di rapportarsi e confrontarsi con gli altri 
Educare al dialogo e alla convivenza civile 
Prendere coscienza dei problemi vicini e lontani 
Educare ad un corretto uso dei beni materiali evitando sprechi 
Sensibilizzare alle tante situazioni di sofferenza che interessano soprattutto bambini 

 

  

 

 

       Docente responsabile e coordinatore del progetto 

Prof.ssa Laura  Veroni 

       

 

      Obiettivi       

      a) obiettivi educativi che si intendono perseguire  

 

 Rispettare regole e consegne  

                 VIDOLEGGIAMO 
NUTRIMENTE: ARTE, MUSICA E PAROLE (progetto triennale) 

ANNO 2015-2016: ARTE 
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 Imparare a lavorare in gruppo e a collaborare con compagni e insegnanti  

 Sviluppare atteggiamenti  responsabili nei confronti dell'ARTE 

 Sviluppare il gusto estetico 

 Sensibilizzarsi verso le opere artistiche del passato e del presente 

 Cogliere il valore delle opere artistiche del proprio Paese 

      

     b) obiettivi didattici che si intendono perseguire  

 

 Conoscere l'arte nei sui vari aspetti (pittorica, monumentale...) 

 Saper collegare gli stili artistici ai periodi storici di appartenenza 

 Saper riprodurre dipinti di autori che hanno fatto la storia dell'arte italiana 

 Fare proprio l'insegnamento dei grandi artisti per realizzare la "propria opera 

d'arte" (disegno, modellino, plastico...) 

 

  

    

 

                             ORTO IN CONDOTTA 
 

1.2 Responsabile del progetto 

 
Prof. Maffia  Stefano 
 

 
1.4.Obiettivi 

Il progetto è nato dalla collaborazione tra scuola   e Slow food Varese.  L’obiettivo che ci si 

prefigge, con la realizzazione dell’orto, è quello di sviluppare l’educazione alimentare   e 

ambientale nella scuola e di favorire, nei più giovani, il recupero di un sapere ormai non più 

trasmesso da diverse generazioni, legato alla terra. Recuperare un rapporto corretto con la 

stagionalità, il rispetto dei tempi della natura, la conoscenza  dei metodi di coltivazione e delle 

varietà colturali. L’orto diventa una dimensione culturale e un luogo dove mantenere la 

memoria delle tradizioni. 
Gli stimoli che intendiamo dare agli alunni, con il progetto Orto in condotta, vanno nella 

direzione del BUONO,  del PULITO,  e del GIUSTO, la semplice filosofia di Slow Food, 

ideatrice su tutto il territorio nazionale del progetto Orto in condotta. Vogliamo trasmettere 

loro l’idea che ciò che è coltivato in maniera non intensiva, che è raccolto  al momento giusto e 

non fa centinaia di chilometri per arrivare a destinazione, non può che essere 

organoletticamente più buono ed ecologicamente più sostenibile.,  
Il concetto di responsabilità verso l’ambiente e verso il prossimo viene trasmesso attraverso 

il lavoro di gruppo nell’orto e la cura che ogni alunno deve avere della propria piantina. 
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PRIMARIA  LOCATELLI 
1)  Attività espressive  per teatro 

2) Solidarietà 

3) Progetto sport 

4) Progetto salute, Ambiente Ecosostenibilità solidale 

5) Progetto fotografia 

6) Progetto Musica 

7) Animazione della lettura 

8) Progetto Logica 

9) Screening  DSA 

10) Progetto  emozioni,affettività e sessualità 

 

PRIMARIA CANETTA 
1) Teatro delle emozioni 

2) Formazione musicale di base 

3) Conversazione di lingua Inglese 

4) Screening  DSA 

5) Educazione all’affettività e alla sessualità 

6) Lo sport dei giovanissimi 

7) Corso di Minibasket 

8) Corso di calcio 

9) Corso di pallavolo 

 

PRIMARIA GALILEI 
1) Educazione all’affettività 

2) Educazione alla teatralità 

3) Intercultura e solidarietà 

4) Laboratori espressivi 

5) Educazione ambientale 

6) Chiamata di Soccorso 112 

7) Scuola di basket 

8) Corso di Rugby 

9) Corso di minivolley 

10) Lo sport dei giovanissimi 

 

PRIMARIA SETTEMBRINI 
1) Progetto  “ Yamaha” 

2) Progetto “Nontiscordardime” 

3) Informatica 

4) Affettività e identità di genere 

5) Screening DSA 

6) Psicomotricità 

7) Progetto solidarietà 

8) Progetti sportivi: Rugby, Scherma; Volley, Basket 


