
PROGETTO
DENOMINAZIONE  

PROGETTO                                                                    

RESPONSABILE 

PROGETTO 

OBIETTIVI  :  (Descrivere gli obiettivi  

misurabili che si intendono perseguire)
DESTINATARI   CLASSI COINVOLTE FINALITÀ- METODOLOGIE  E STRUMENTI

PERSONE 

COINVOLTE
ENTI COINVOLTI

RAPPORTI 

CON ALTRE 

SCUOLE

SE SI' QUALI TEMPI
FASI DI 

REALIZZAZIONE
PERSONALE...

DOCENTI INTERNI: 

nominativo

PROSECUZIONE
Progetto Intercultura Scuola 

Secondaria
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1. pianificare l'attività con gli educatori di "Dire, 

Fare ... crescere" (attività pomeridiana di 

divertimento, di supporto allo studio e di ascolto-

conoscenza, promossa dall'Azienda Speciale 

Retesalute)

2. individuare i bisogni degli alunni stranieri 

presenti nella scuola secondaria e, a seguire, la 

disponibilità di docenti per effettuare l'intervento di 

facilitazione (in relazione alla disponibilità 

economica)

1. alunni che sono iscritti 

all'attività di "Dire, fare ... 

crescere" e coordinatori 

di classe.  2. alunni 

stranieri e 

consigli/docente di classe

alunni dell'Istituto che, a 

diverso titolo, partecipano 

alle attività elencate (ad 

eccezione degli alunni di 

Castello che non 

possono iscriversi al 

progetto "Dire, fare ... 

crescere"

Per le finalità generali si fa riferimento al Progetto 

presentato da Manuela Corti.

Le finalità, le metodologie e gli strumenti sono in 

stretta correlazione con le attività proposte (si avrà 

cura di specificarle in sede di relazione finale, in base 

a ciò che si effettuerà concretamente)

Assistente sociale del 

Comune, responsabile 

Retesalute ed educatori 

del progetto "Dire, fare ... 

crescere"

Azienda Speciale 

Retesalute
No

tutto l'anno; in relazione 

alla individuazione degli 

alunni e del docente 

disponibile per effettuare 

le ore di facilitazione

Sono previsti le seguenti 

fasi:

- iniziale-conoscitiva 

(monitoraggio dei 

bisogni) e progettazione 

dell'intervento

- intermedia (verifica 

intermedia)

- finale (verifica finale)

INTERNO ED ESTERNO

Daniela Colombo  

(Coordinatori di classe e 

singoli docenti coinvolti)

NUOVO
Piano delle attività in riferimento 

all’incarico di Funzione 

Strumentale Inclusione 
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-Condividere con il Dirigente Scolastico, lo staff 

dirigenziale, le altre F.S. e le diverse commissioni 

impegni e responsabilità per sostenere il processo 

di inclusione degli studenti D.a. di tutto l’Istituto.

-Coordinare gli insegnanti di sostegno in 

riferimento alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria.

-Offrire consulenza ai docenti di sostegno nella 

compilazione e nell’utilizzo della 

modulistica/documentazione relativa agli alunni.

-Accompagnare, quando richiesto, i docenti agli 

incontri con le Neuropsichiatrie che hanno in carico 

gli alunni

-Offrire supporto per l’attività di sostegno di tutti i 

docenti e degli educatori, al fine di assicurare ad 

ogni alunno interventi educativi e didattici adeguati 

in ogni area disciplinare.

-Curare la comunicazione con le famiglie degli 

alunni d.a., in particolare in relazione alle modalità 

e ai tempi per la richiesta agli enti responsabili 

della certificazione necessaria (aggiornamento 

diagnosi e nuove segnalazioni).

-Collaborare con il Dirigente Scolastico nella 

supervisione dei prospetti riassuntivi da inviare 

all’UST.

-Offrire consulenza ai docenti nella compilazione 

Docenti e famiglie di tutti 

gli alunni d.a. presenti 

nell’I.C.S.

Le classi con alunni d.a. 

di tutto l’I.C.S. 

Garantire il processo di inclusione per gli alunni d.a..

Contribuire alla realizzazione del progetto di vita degli 

alunni d.a..

Coordinare tutti gli attori coinvolti.

Referenti degli Enti 

coinvolti 

Azienda Speciale 

ReteSalute e la 

cooperativa sociale La 

Vecchia Quercia; Servizi 

Sociali    Unione dei 

Comuni della Valletta, di 

Castello di Brianza, di 

Olgiate Molgora, di 

Sirtori; Servizi di 

assistenza disabili 

sensoriali della Provincia 

di Lecco; Coordinatori 

pedagogici provinciali; 

Casa di Sophia; CTS 

provinciale.             

No L'intero anno scolastico Tutto l'anno scolastico INTERNO
Brambilla Laura Cocchi 

Maura

PROSECUZIONE
PROGETTO INTERCULTURA  E 

DISAGIO
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- Imparare a confrontare e rispettare valori e culture 

diversi.

- Integrare socialmente gli alunni migranti

- Supportare gli alunni nell’inserimento della nuova 

realtà ambientale.

- Conoscere e attuare la convenzione ONU sui 

diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza

- Sviluppare la capacità di individuare nelle 

“diversità” un arricchimento e una risorsa. 

- Scoprire e descostruire stereotipi e pregiudizi;

- Mantenere legami di collaborazione con gli 

E.E.L.L, Associazioni e Volontari

TUTTI GLI ALUNNI 

DELL’ICS   

TUTTE LE CLASSI 

DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO

-	Attivita`di accoglienza 

-	Attivita`di alfabetizzazione e facilitazione linguistica 

e culturale

-	Interventi a distanza (DDI- Didattica Digitale 

Integrata) in situazioni di emergenza SARS COV 2 

-	Monitorare l’attività alternativa di insegnamento IRC 

(progetti interculturali e attività di recupero o supporto 

allo studio)

   -	Facilitatori/mediatori 

linguistico/culturali 

(RETE SALUTE):  -

	Autorità ed E.E.L.L. -

	Volontari e /o 

rappresentanti di 

associazioni presenti sul 

territorio  -	Collaboratori 

di progetto -	Docenti di 

Istituto per facilitazione 

linguistica  -	Personale 

ATA     -	Tutte le 

persone coinvolte nel 

progetto accederanno 

agli edifici scolastici 

dell’ICS La Valletta 

Brianza rispettando le 

misure per la 

prevenzione e il 

contenimento 

dell’emergenza sanitaria 

SARS COV 2.                      

RETE SALUTE --	Autorità 

ed E.E.L.L.- 

ASSOCIAZIONI  LOCALI- 

RAPPRESENTANTI 

UNICEF

No
ANNO SCOLASTICO 

2020-21

FACILITAZIONE (Rete 

Salute):

1) indagine sulle 

necessità di interventi di 

facilitazione culturale e  

alfabetizzazione su 

alunni migranti;

2) attivazione di interventi 

nei vari plessi;

3) verifica e valutazione.

PROGETTI 

INTERCULTURALI 

1) progetti accoglienza 

2) festa dei nonni (2 

ottobre);

3) Giornata 

Internazionale della 

lingua madre (21 

febbraio)

4) Giornata dei Diritti (20 

novembre);

5) Giornata della 

Memoria (27 gennaio); 

6) raccolta fondi a scopo 

umanitario (UNICEF o 

Ass locali )

INTERNO

CORTI MANUELA 

BONFANTI 

PIERANGELA

MAURI GIOVANNA

MAGNI GABRIELLA 

NUOVO
AFFM - AREA FORTE FLUSSO 

MIGRATORIO
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-	Sviluppare la capacità di comunicare in L2;

-	seguire i contenuti nelle diverse aree disciplinari,

-	appropriarsi della lingua dello studio;

 


ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E/O 

SECONDARIA dell’ICS

TUTTE LE CLASSI

-	ATTIVITÀ INDIVIDUALI O A PICCOLO GRUPPO (IN 

OSSERVANZA ALLE MISURE ORGANIZZATIVE 

PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO 

DELLA SARS COV 2)

-	Attività di alfabetizzazione e facilitazione linguistica e 

culturale

DOCENTI INTERNI / No anno scolastico 2020-21

1) indagine sulle 

necessità di interventi di 

facilitazione culturale e  

alfabetizzazione su 

alunni migranti;

2) individuazione docenti 

dell' ICS 

3) attivazione di interventi 

nei vari plessi;

4) verifica e valutazione.

INTERNO Docenti da individuare 



NUOVO Scuola Digitale
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- sviluppo delle competenze digitali degli studenti

- potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

con particolare riferimento a GSuite

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici 

per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati con particolare riferimento a 

GSuite

- potenziamento delle infrastrutture di rete

ICS tutte le classi dell'ICS
sviluppo, potenziamento e consolidamento delle 

competenze digitali

Brambilla Laura, Dennis 

Angelo Stucchi
Istituzioni comunali No Intero anno scolastico

Sono previste le seguenti 

fasi:

- trasmissione di 

informazioni 

sull'amministrazione e 

gestione della console 

GSuite

- predisposizione degli 

adempimenti previsti per 

l'amministrazione e 

gestione della console 

GSuite

FACILITAZIONE

- eventuale osservazione 

e analisi delle necessità 

degli utenti

- predisposizione di 

interventi definiti sulla 

scorta dell'attività di 

osservazione e delle 

dotazioni disponibili

- eventuale attivazione 

degli interventi

 

- verifica e valutazione

INTERNO
Brambilla Laura, Dennis 

Angelo Stucchi

PROSECUZIONE VALUTAZIONE FORMAZIONE
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   Aggiornamento e condivisione di documenti e 

strumenti per la valutazione

Elaborazione del curricolo di ed.civica e dei criteri 

di valutazione

   Organizzazione delle Prove Invalsi a.s. 

2020/2021  per la Scuola primaria e secondaria 

(CBT)

  . Diffusione ai docenti di comunicazioni e materiali 

pubblicati dall’Invalsi.

   Rilevazione dei bisogni formativi;  ideazione e 

organizzazione di percorsi di formazione per i 

docenti. Monitoraggi dei corsi effettuati dai docenti

   Partecipazione ai processi di autovalutazione 

della scuola (RAV )

Docenti, alunni, genitori Tutte le classi dell'ICS

Adeguamento e condivisione degli strumenti per la 

valutazione

Elaborazione del curricolo di ed.civica 

Autovalutazione di Istituto

Promozione di iniziative di formazione

Lavoro all’interno della commissione, collaborazione 

con le altre FF.SS., con i  Responsabili di 

Dipartimento e con tutti i docenti. Collaborazione con 

il DS, il DSGA ed il personale di segreteria.

Docenti appartenenti alla 

Commissione 

valutazione; docenti del 

gruppo di lavoro sul 

curricolo di ed.civica

Invalsi Reti territoriali No Anno scolastico

Analisi iniziale per 

l'elaborazione del 

progetto, attuazione e 

verifica in itinere e finale 

rispetto alle seguenti 

azioni progettuali:

Ideazione e realizzazione 

di percorsi di formazione

Adeguamenti, in base 

alle nuove normative, di 

materiali e documenti 

della valutazione

Elaborazione del 

curricolo di ed.civica

Organizzazione  e 

realizzazione delle Prove 

Invalsi nazionali

Autovalutazione di Istituto

INTERNO ED ESTERNO

Butti Laura

Cagliani Enrica

Riva Roberta

PROSECUZIONE Basket school
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•	acquisire  abilità motorie e posturali  che 

concorrono allo sviluppo globale della personalità;

•	coinvolgere gli alunni con disabilità e  quelli con 

difficoltà relazionali ;

•	favorire una partecipazione attenta e impegnata 

alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri;

•	rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, 

accettare la sconfitta e vivere la vittoria con senso 

di responsabilità;

•	riconoscere stili di vita improntati  alla salute e al 

benessere.

Gli alunni della Scuola 

primaria dell'ICS de La 

Valletta Brianza

Tutte le classi prime, le 

seconde e le terze 

dell'ICS (13 classi))

SVOLGERE ATTIVITA’ MOTORIA SPECIALIZZATA 

CON FINALITA’ DI SAPER GUARDARE E VEDERE 

NEL GIOCARE,  ALL’ACQUISIZIONE DI MODALITA’ 

COMPETITIVE BASATE SULLA SOLIDARIETA’ E  

RISPETTO DELL’ AVVERSARIO; CONOSCERE I 

PRINCIPI CHE REGOLANO STILI DI VITA IGIENICI 

E SALUTISTICI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI VALORI DELLA VITA.

Istruttore qualificato della 

FIP
ARS Rovagnate No

Ottobre 2020 - maggio 

2021

5 lezioni da un'ora 

ciascuna per ognuna 

delle 13  classi,  per un 

totale di 65 ore di lezione. 

Le attività potrebbero 

essere svolte per alcune 

classi in autunno e per 

altre in primavera per 

sfruttare il bel tempo e 

quindi poter usufruire il 

più possibile degli spazi 

aperti.

INTERNO ED ESTERNO

Tutti gli insegnanti di 

educazione motoria delle 

classi prime, seconde e 

terze dell'ICS.

PROSECUZIONE Settimatta di Natale e Pasqua
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- Utilizzare diverse tecniche espressive e 

comunicative

- Progettare e realizzare manufatti.

- Educare all'ascolto di brani musicali

- Leggere, comprendere e conoscere poesie e 

racconti legati al tema.

- Memorizzare filastrocche in italiano e/o in lingua 

inglese.

- Conoscere le tradizioni delle altre culture legate al 

Natale e alla Pasqua.

Gli alunni Classi I - II -III - IV - V

- Riflettere sul significato delle festività natalizie e 

pasquali

-Sviluppare lo spirito di'iniziativa

Attività nel gruppo classe nel rispetto delle norme anti 

covid.

Visione di filmati, letture animati, ascolto di brani 

musicali, manipolazione di materiali vari.

Tutti i docenti del plesso Nessuno No
21 e 22 dicembre/ 29-30-

31 marzo

- Progettazione delle 

attività nel team docenti

- Definizione la durata 

delle attività 

- Pianificazione del 

calendario delle attività

- Stesura del prospetto 

della flessibilità oraria 

delle discipline

- Realizzazione del 

progetto

- Verifica e valutazione

INTERNO Tutti i docenti del plesso

PROSECUZIONE PROGETTO CONTINUITA'
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- Dare continuità al lavoro educativo e didattico dei 

diversi ordini di scuola.

- Progettare ed attuare esperienze didattiche di 

continuità, se sarà possibile.

- Progettare ed attuare attività di accoglienza per gli 

alunni delle classi ponte.

- Progettare ed attuare open day per i tre ordini di 

scuola (infanzia/primaria/secondaria), secondo 

modalità che prevedano il rispetto del protocollo 

Covid.

- Costituire gruppi classe, per i diversi ordini di 

scuola, tenendo conto dei criteri adottati dal 

collegio docenti.

Tutti gli alunni dell'ICS Tutte le classi dell'ICS

1. Promuovere e progettare attività di continuità, 

riferite alle fasi di passaggio dalla Scuola dell’infanzia 

a quella primaria e secondaria di primo grado 

(tenendo conto delle restrizioni dovute alla situazione 

di pandemia in corso).

2. Assicurare un continuum di opportunità educative 

a tutti gli alunni nel loro sviluppo individuale e 

formativo.

3. Individuare iniziative comuni per assicurare 

operativamente la continuità.

4. Consolidare la continuità del curricolo, 

conformemente alle Indicazioni nazionali per la 

Scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione. 

Docenti dei tre ordini di 

scuola

Scuole dell'infanzia 

paritarie del territorio.
SI

Scuole dell'infanzia 

paritarie del territorio, 

scuole primarie e 

secondarie del territorio.

Intero anno scolastico.

- Attività didattiche di 

continuità: intero anno 

scolastico

- Attività organizzative: 1) 

open day 

(dicembre/gennaio); 2) 

attività di accoglienza per 

gli alunni delle classi 

ponte (Primaria: 

aprile/maggio; 

secondaria: 

dicembre/gennaio) 3) 

attività di accoglienza per 

alunni con disabilità 

(aprile/maggio) 4) 

scambio informazioni 

sugli alunni delle classi 

ponte e formazione 

gruppi classe 

(maggio/giugno)

INTERNO

Bonfanti Gloria, Vismara 

Marina, Fumagalli 

Rosella, De Biasi 

Nicolina, Fisichella 

Carmen, Filipetto Anna, 

Valtolina Claudia, 

Zumpano Anastasia, 

Ceroli Mirko, Romano 

Ignazio, Novati Rosanna, 

Cocchi Maura, Binda 

Elena.
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Verifica intermedia e finale 

dell’Assistenza educativa 

scolastica  
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Valutare e verificare l’assistenza educativa 

scolastica erogata dai comuni

Alunni d.a. dell’ICS per 

cui i comuni di residenza 

prevedono l’attivazione 

dell’AES

classi con la presenza di 

alunni d.a. per cui è 

erogato il servizio di AES

-Come indicato dalle Linee Guida SERVIZIO DI 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER 

L’INCLUSIONE  DI STUDENTI CON DISABILITA’ 

NELLE SCUOLE Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco 

e Merate del febbraio 2019, la finalità del progetto è 

quella di monitorare, migliorare e verificare l’efficacia 

del servizio di AES.

-Colloqui dedicati ad ogni singolo alunno alla 

presenza di ass. sociali dei comuni di residenza, 

coordinatori psicopedagogici ambiti interessati, 

coordinatore della Cooperativa “ La Vecchia Quercia”, 

FF.SS. inclusione dell’ICS, docente di sostegno ed 

educatore assegnato all’alunno d.a.

Assistenti sociali dei 

comuni di residenza degli 

alunni (Comuni di Unione 

della Valletta, Castello di 

Brianza, Olgiate M., 

Sirtori, Colle Brianza); 

coordinatrici 

psicopedagogiche 

dell’ambito meratese, 

dott.ssa Flavia Pavin,e 

dell’ambito lecchese, 

dott.ssa Caterina 

Mambretti; coordinatore 

della Cooperativa “ La 

Vecchia Quercia” dott.ssa 

Monica Colombo, 

psicopedagogista 

tiflologa dott.ssa 

Terraneo.

Comuni di Unione della 

Valletta, Castello di 

Brianza, Olgiate M., 

Sirtori, Colle Brianza; 

ReteSalute; Cooperativa “ 

La Vecchia Quercia”.

No
Due incontri annuali per 

ogni alunno della durata 

di 30 minuti ciascuno

 Incontri previsti nei mesi 

di dicembre/gennaio e 

maggio/giugno.

INTERNO

1 Docente

Sez. A infanzia

1 Docente

Sez. C infanzia

1 Docente

 Sez. B infanzia

Cocchi Maura

Classe 1° La Valletta 1

1 Docente

Classe 1° La Valletta 1

Longhi Cristina

Classe 3° La Valletta 1

Bottalico Carmen

Classe 3° La Valletta 1

1 Docente

Classe 4° La Valletta 1

Corti Manuela

Classe 1° La Valletta 2

1 Docente

Classe 4° La Valletta 2

1 Docente

Classe 5° La Valletta 2

1 Docente

Classe 3° SMH

1 Docente

Classe 5°B SMH

1 Docente

Classe 5°B SMH

1 Docente

Classe 5°A SMH

1 Docente

Classe 1° Castello B.

1 Docente

PROSECUZIONE Cittadinanza attiva
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- Conoscere la figura del sindaco e la funzione che 

svolge nel territorio.

- Conoscere le associazioni del territorio.

- Conoscere e osservare le regole e le norme della 

comunità.

- Conoscere le principali strutture politiche e 

amministrative del paese e alcuni 

  principi fondamentali della Costituzione.

Gli alunni della classe 

quinta.

Classi quinte di Primaria 

1, Primaria 2, Santa 

Maria Hoè.

- Stimolare il senso di appartenenza al gruppo e alla 

comunità.

Docenti e alunni della 

classe quinta.

Parco regionale di 

Montevecchia e della 

valle del Curone.

No
Ottobre oppure aprile ( 

primavera )

- Stesura del progetto da 

parte dei docenti 

interessati.

- Organizzazione oraria.

- Contatto con il Sindaco 

e gli esperti.

- Realizzazione del 

progetto.

- Verifica e valutazione.

INTERNO ED ESTERNO
Docenti delle classi 

coinvolte

PROSECUZIONE Referente DSA
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Offrire consulenza ai docenti nella compilazione dei 

PDP e delle richieste di assistenza educativa. 

Offrire consulenza e supporto alle famiglie degli 

alunni con BES. In collaborazione con GLI 

aggiornare e verificare il PAI. Promuovere e 

diffondere iniziative formative relative all'inclusione 

di alunni DSA e BES.

Alunni con DSA e BES e 

le loro famiglie

Tutte le classi dell'ICS in 

cui siano inseriti alunni 

con DSA e BES

Garantire la realizzazione per il ragazzo con DSA e/o 

BES una didattica che tenga conto delle proprie 

caratteristiche.

No No No Intero anno scolastico Intero anno scolastico INTERNO
Lucia Rinaldi e Chiara 

Tentori

PROSECUZIONE Funzione strumentale PtOF
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Coordinare la stesura del PtOF

Integrare ed aggiornare sulla base delle delibere 

degli organi collegiali e dei documenti prodotti dalle 

altre funzioni strumentali

Monitorare i progetti del PtOF

Presentare il PtOF agli utenti durante gli open-day

Aggiornare la modulistica in sinergia con gli uffici

Alunni e genitori ICS Tutte

Rendere coeso e congruo il documento che presenta 

l’offerta formativa dell’Istituto,  in sintonia con le 

componenti che lo elaborano e con i principali fruitori 

( famiglie, studenti e territorio), costituisce la finalità 

principale del progetto.

Gli strumenti previsti sono:

LIM

PC e software

Sì
Consiglio d’Istituto   

Collegio dei docenti   
No

Anno scolastico 

2020/2021
Tutto l'anno scolastico INTERNO /

PROSECUZIONE Giornata Pi Greco
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Avvicinare gli alunni all’apprendimento della 

matematica e delle discipline scientifiche attraverso 

attività ludiche

Alunni, docenti Tutte le classi dell'ICS

Realizzare un’attività con un argomento comune per 

tutti gli ordini di scuola pur rispettando le diverse 

competenze raggiunte dagli alunni

Verranno utilizzate le seguenti metodologie:

Didattica laboratoriale

Discussioni

Peer tutoring

Gli strumenti previsti sono:

LIM

PC e TABLET

Schede

No No No
Anno scolastico 

2020/2021

Primi di ottobre: collegiali. 

Criteri comuni per la 

realizzazione delle 

attività.

Primo quadrimestre.   

Ogni ordine di scuola 

s’incontra per 

organizzare la giornata.

12 marzo 2020 

realizzazione attività: i 

docenti realizzeranno 

un'attività di 2 ore circa 

nelle proprie classi.

Aprile 2020: parallele. 

Verifica finale con i 

docenti della primaria.

Raccolta materiale e 

verifica finale con la 

scuola dell’infanzia

Maggio 2020: Collegiali. 

Verifica finale con i 

docenti della secondaria.

INTERNO Tutti i docenti dell'ICS



NUOVO Yoga educativo
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Sperimentare un nuovo modo di stare assieme.

Dare importanza al respiro, ai movimenti lenti, 

all'ascolto del proprio corpo...azioni spesso poco 

considerate.

Sviluppare autocontrollo, sensibilità, fiducia in sè e 

nell'altro; rafforzamento delle relazioni e dello 

spirito del lavoro in gruppo.

Gli alunni della Scuola 

primaria di Santa Maria 

Hoè

La classe V A (e se ci 

sarà disponibilità 

dell'istruttrice anche la V 

B)

Acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo, 

respiro, stato d'animo e talenti personali, per 

approfondire la conoscenza del sè.

Riconoscere le proprie emozioni per migliorare le 

relazioni.

Allenare il pensiero divergente per promuovere la 

creatività.

Condurre esperienze di cooperazione, collaborazione 

e ascolto dell'altro per migliorare le capacità di 

interazione con il gruppo.

Aumentare i tempi di attenzione e concentrazione per 

seguire con maggiore efficacia il percorso scolastico.

Lo yoga educativo promuove un apprendimento 

attraverso laboratori, dove i partecipanti sono coinvolti 

attivamente tramite la sperimentazione e la relazione 

con gli altri.

L'adulto è un facilitatore che cerca di creare la giusta 

atmosfera per esplorare il silenzio, l'ascolto interiore e 

l'empatia, anche attraverso la presa in cura dell'altro.

Questo metodo permette anche di migliorare le 

strategie di apprendimento, dove l'imparare non è il 

memorizzare, ma comprendere la realtà nel suo 

senso più ampio.

Un'esperta formata (ASD 

YOGA)
Nessuno No

In primavera, marzo e  

aprile, per poter 

realizzare il progetto 

all'aperto.

Gli interventi avverranno 

rispettando tutte le norme 

antiCovid, durante la 

pratica verrà garantito il 

distanziamento, non 

verranno utilizzati 

strumenti o 

eventualmente si 

chiederà ad ogni 

bambino di portare il 

proprio materiale (es. 

materassino o salvietta).

Una pratica di Yoga 

Educativo si articola nelle 

seguenti fasi:

- Cerchio di apertura per 

stimolare l'impegno nel 

presente.

- Gioco dinamico per 

sciogliere le tensioni e 

attivare il movimento

- Esercizi di respiro per 

creare una condizione di 

stabilità interna e contatto 

con sè stessi

- Visualizzazione guidata 

per educare all'ascolto e 

stimolare la creatività 

attraverso il rilassamento

- Asana posizioni e 

posture statiche o 

dinamiche

- Massaggio, per evitare il 

INTERNO ED ESTERNO

Rosella Fumagalli per la 

V A (eventualmente 

Letizia Magrin per la V B)

PROSECUZIONE ORIENTAMENTO
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o	Favorire la conoscenza di sé.

o	Conoscere l'offerta formativa della Scuola 

secondaria di II grado.

o	Compiere una scelta consapevole

Alunni della Scuola 

secondaria di I grado e 

loro famiglie

Tutte le classi

o	Compiere scelte consapevoli

o	Proporre test (BPA-3), questionari,  discussioni in 

classe, colloqui individuali.

o	Organizzare incontri in presenza con le scuole di II 

grado, compatibilmente con l’attuale situazione 

sanitaria.

o	Organizzare interventi di esperti 

(CONFARTIGIANATO, CONFINDUSTRIA, 

CONFCOMMERCIO), compatibilmente con l’attuale 

situazione sanitaria.

o	Aderire a eventuali proposte della Provincia di 

Lecco o di altri enti, se compatibili con la sicurezza 

dell’utenza.

o	Usare software e pubblicazioni specifiche.

Docenti della Scuola 

secondaria di II grado che 

presentano la propria 

O.F.; Psicologo di Istituto 

(Retesalute); Personale 

di segreteria.

Provincia di Lecco; 

Ufficio Scolastico 

Territoriale; 

CONFINDUSTRIA, 

CONFCOMMERCIO, 

CONFARTIGIANATO; 

SI

Docenti della Scuola 

secondaria di II grado che 

presentano la propria 

O.F.; CFP, IeFP e Istituti 

di II grado presso cui gli 

alunni DA effettuano le 

osservazioni.

o	Tutto l’anno scolastico. 

o	L’intervento dello 

psicologo interno alla 

scuola (Retesalute) 

avverrà a settembre, a 

recupero di quanto non 

realizzato a marzo-aprile 

causa Covid 19, e a 

ottobre/novembre per le 

classi terze; a 

marzo/aprile per le classi 

seconde.

o      Gli incontri con il II 

grado avverranno nel 

corso del I quadrimestre.

o      Le osservazioni per 

gli alunni DA si 

realizzeranno nel II 

quadrimestre.

o      Gli incontri con le 

associazioni di categoria 

avverranno nel II 

quadrimestre.

o      L'offerta formativa  

del territorio verrà 

illustrata alle classi 

seconde nel corso del II 

quadrimestre.

o      L'incontro di 

formazione con i genitori 

avverrà alla fine del II 

quadrimestre.   

INTERNO ED ESTERNO

Fumagalli Tamara. N. 7 

Docenti orientatori classi 

seconde e terze.

PROSECUZIONE
Educazione alla salute, ambiente e 

mensa scolastica
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Far conoscere  le sostanze nutritive necessarie al 

nostro organismo per un’alimentazione bilanciata e 

preventiva

Far riflettere sul proprio stile alimentare

Interrogarsi insieme sui “miti” alimentari

Favorire una valutazione attenta della pubblicità e 

delle notizie sull’alimentazione fornite dai mass 

media, imparando a leggere le etichette nutrizionali

Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di 

competenze interpersonali

Sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali

Correggere le errate credenze dei ragazzi 

sull’accettazione dell’uso di alcol, tabacco e 

sostanze psicoattive

Migliorare le conoscenze dei rischi sull’uso di 

tabacco, alcol e sostanze psicoattive

Conoscere le differenze fra ruoli sessuali e riflettere 

sugli stereotipi socio-culturali.

-     Conoscere i cambiamenti e le emozioni 

collegati allo sviluppo puberale al fine di saperli 

affrontare con serenità

-      Sollecitare la riflessione sull’influenza che un 

ambiente pulito esercita sulla nostra salute e sulla 

qualità di vita

-      Promuovere l’acquisizione di consapevolezza 

circa il proprio ruolo nella protezione dell’ambiente

-      Promuovere l’acquisizione del  concetto di 

ecosostenibilità attraverso comportamenti da 

adottare nell’ambiente scolastico quali la raccolta 

differenziata

-      Stimolare la riflessione dei giovani studenti 

Alunni dei tre ordini di 

scuola
Tutte

Educare alla conoscenza di sé, degli altri e 

dell’ambiente 

Acquisire norme comportamentali che favoriscano il 

mantenimento di un buono stato di salute

Acquisire norme comportamentali che favoriscano il 

rispetto dell’ambiente e delle biodiversità

Conoscere i cambiamenti e le emozioni legati alla 

sfera affettivo-sessuale

Ottimizzare il servizio mensa 

Personale interno 

(docenti) ed esterno 

(esperti degli enti 

coinvolti)

Amministrazione locale 

WWF Psicologa 

scolastica Silea  Servizi 

di ristorazione scolastica 

LILT di Merate  ATS 

Brianza AIDO sez. di 

Lecco Parco regionale di 

Montevecchia e valle del 

Curone

SI

Scuola capofila delle 

RSPS della provincia di 

Lecco: IC Lecco 3 

Stoppani.

Intero anno scolastico

Da definire in accordo 

con gli esperti di ogni 

attività

INTERNO ED ESTERNO

Colzani Marta

Nunziata Angela

Pirovano Miriam

Rovati Rosanna 

sostituisce Tentori Chiara 

in corso d'anno scolastico

Tentorio Luisa

Vismara Marina



PROSECUZIONE Crescere insieme
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- Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni

- Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere 

i compagni, le maestre, i 

   ruoli, gli spazi (personali, della sezione, della 

scuola) e i relativi 

   materiali/giochi.

- Costruire relazioni significative con adulti e 

bambini

- Comprendere, accettare e gradualmente 

rispettare le regole, i ritmi, le 

   turnazioni

 - Saper aspettare il tempo necessario dal momento 

della richiesta alla 

  soddisfazione del bisogno

- Manifestare interesse per i membri del gruppo: 

ascoltare, prestare aiuto, 

  interagire nella  comunicazione, nel gioco, nelle 

attività.

- Partecipare attivamente alle attività, ai giochi 

(anche di gruppo, alle 

  conversazioni)

- Aiutare i compagni più piccoli e quelli che 

manifestano difficoltà o chiedono 

  aiuto 

- Canalizzare progressivamente la propria 

aggressività in comportamenti 

  socialmente accettabili

- Rispettare le norme per la sicurezza e la salute 

date e condivise nel gioco e 

  nelle attività

Tutti i bambini della 

scuola
sezioni A, B, C, D

FINALITA'

- Realizzare una acccoglienza effficace tutti i giorni 

dell'anno

- Promuovere un clima scolastico sereno e gioioso 

attraverso risposte adeguate ai bisogni affettico-

relazionale di tutti i bambini (ascolto e dialogo)

- Favorire una sensazione di benessere attraverso le 

routine giornaliere progettate sulla scansione dei 

tempi e l'organizzazione degli spazi calibrate in base 

ai bisogni dei bambini. 

- Incrementare lo sviluppo del senso di identità 

attraverso l'espressione di esigenze, sentimenti e 

vissuti personali.

- Incentivare comportamenti rispettosi verso se stessi, 

gli altri, l'ambiente attraverso regole condivise.

     

METODOLOGIA

- Compresenza di tutte le insegnanti per interventi in 

piccolo gruppo

- Clima favorevole e tranquillo.

- Ambiente fisico accogliente, invitante, sicuro ed 

esteticamente piacevole

- Educazione all'aperto

- Tempi e ritmi distesi.

- Vicinanza fisica, affettuosa ed empatica degli adulti 

di riferimento

- Atteggiamento di ascolto ed attenzione personale

- Regia educativa

- Accoglienza e valorizzazione delle differenze 

individuali

- Abitudine alla riflessione verbale sul vissuto

- Invito al confronto verbale tra bambini 

tutte le docenti nessuno No  tutto l'anno

Il progetto si sviluppa in 

modo trasversale durante 

tutto l'anno, nello 

specifico caratterizza la 

routine della giornata 

scolastica.

I mesi di settembre e 

ottobre sono i tempi forti 

in quanto il progetto 

promuove un clima di 

benessere sulla base del 

quale proporre le 

proposte educativo-

didattiche dell'anno 

INTERNO
Tutte le docenti del 

plesso

PROSECUZIONE Basket school

R
o

s
e

lla
 F

u
m

a
g

a
lli

•	acquisire  abilità motorie e posturali  che 

concorrono allo sviluppo globale della personalità;

•	coinvolgere gli alunni con disabilità e  quelli con 

difficoltà relazionali ;

•	favorire una partecipazione attenta e impegnata 

alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri;

•	rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, 

accettare la sconfitta e vivere la vittoria con senso 

di responsabilità;

•	riconoscere stili di vita improntati  alla salute e al 

benessere.

Gli alunni della Scuola 

primaria dell'ICS de La 

Valletta Brianza

Tutte le 22 classi.

SVOLGERE ATTIVITA’ MOTORIA SPECIALIZZATA 

CON FINALITA’ DI SAPER GUARDARE E VEDERE 

NEL GIOCARE,  ALL’ ACQUISIZIONE DI MODALITA’ 

COMPETITIVE BASATE SULLA SOLIDARIETA’ E  

RISPETTO DELL’ AVVERSARIO; CONOSCERE I 

PRINCIPI CHE REGOLANO STILI DI VITA IGIENICI 

E SALUTISTICI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI VALORI DELLA VITA.

Istruttore qualificato della 

FIP
FIP e ARS Rovagnate No

Ottobre 2020 - dicembre 

2020 per le classi 3° 4° e 

5° dell'ICS;  marzo - 

maggio 2021 per le 1° e 

per le 2°.

5 lezioni da un'ora 

ciascuna per ognuna 

delle 22  classi,  per un 

totale di 110 ore di 

lezione. Le attività 

devono essere svolte per 

le classi terze, quarte e 

quinte in autunno (i loro 

interventi sono 

sovvenzionati dalla Fip e 

il termine ultimo deve 

essere il 31 dicembre 

2020); per  le altre classi 

possono essere svolte in 

primavera per sfruttare il 

bel tempo e quindi poter 

usufruire il più possibile 

degli spazi aperti.

INTERNO ED ESTERNO

Tutti gli insegnanti di 

educazione motoria delle 

classi di Scuola primaria 

dell'ICS.

NUOVO
Conoscenza del territorio di 

Castello Brianza per una 

cittadinanza attiva ed ecologica
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1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 

2. Valorizzare la promozione della persona 

potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni 

3. Implementare la qualità delle competenze sociali 

e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi 

specifici in base all’età degli alunni

4. Far crescere negli studenti la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico 

5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla 

propria comunità 

Gli alunni del plesso di 

Castello Brianza
Tutte le classi del plesso

●	Attività specifiche in ogni classe per

conoscere il territorio, in particolare:

approfondire l’aspetto storico e geografico;

conoscere le modalità di tutela dell’ambiente attuate 

nel paese;

conoscere i servizi e le Istituzioni;

conoscere e rispettare le regole del proprio Comune;

apprezzare e tutelare le risorse naturali; 

visitare i luoghi di interesse storico;

individuare le trasformazioni dell’ambiente nel corso 

del tempo.

Alunni e docenti del 

plesso

Comune di Castello 

Brianza
No

Tutto l'anno scolastico 

2020/2021

Le attività saranno svolte 

in ogni classe in base ai 

tempi della 

programmazione 

curricolare legata ai 

contenuti del progetto 

stesso e compatibilmente 

con la situazione di 

emergenza sanitaria in 

atto.

INTERNO ED ESTERNO Tutti i docenti del plesso

PROSECUZIONE
Educazione alla sicurezza e scuola 

sicura
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-  Adottare una modulistica efficace per segnalare 

guasti, pericoli e comportamenti anomali.

-  Completare/aggiornare documenti relativi a: 

valutazione rischi, piani emergenza e 

antinfortunistica.

-  Produrre documenti/elaborati di sintesi e 

divulgativi per favorire la diffusione della cultura 

della sicurezza.

- Completare la formazione/aggiornamento dei 

lavoratori dell’ICS e migliorare le procedure in caso 

di emergenza (addetti al P.S., addetti antincendio, 

addeetti COVID19)

- Aggiornare il curricolo verticale per competenze e 

partecipare alla stesura del PTOF.

La comunità scolastica 

dell'Istituto: studenti, 

lavoratori, famiglie e 

collaboratori esterni.

Tutte le classi dell'ICS

FINALITA': assumere nella routine del proprio lavoro 

(studio, docenza e non docenza) atteggiamenti di 

prevenzione del rischio.

METODOLOGIE-STRUMENTI: siti, libri e schede 

operative, Power Point, Internet, giochi di 

simulazione, legislazione vigente. Interventi educativi 

in aula, uscite didattiche e/o a piedi nel territorio; 

esercitazioni e simulazioni di emergenze. 

PRODOTTI: piani organizzativi e di evacuazione, 

documenti diffusi durante la formazione e prodotti 

nelle attività progettuali degli a.s. scorsi.

Volontari di associazioni 

del territorio dell’ICS

- VVF di Merate/Lecco, 

Croce Bianca/Rossa --

	professionisti del 

settore prevenzione, 

formatori abilitati dal 

MIUR -	RSPP esterno 

all’Istituto e Medico 

Competente

SI
scuola polo per la 

formazione: IIS di Colico

- ottobre: condivisione 

obiettivi e proposte di 

attività tra il gruppo di 

progetto (1 docente 

preposto/plesso) - 

contatti tra i docenti 

incaricati (preposti) e gli 

enti esterni/associazioni 

per pianificare attività.  -

	Sopralluoghi nei plessi 

del RLS-RSPP (costanti 

nell’a.s. e a seconda 

esigenze) -	da 

novembre 2020 a maggio 

2021: realizzazione 

interventi didattici nei 

plessi  -	da gennaio a 

giugno  2021: formazione 

e aggiornamento 

personale.

Si rimanda al paragrafo 

precedente.
INTERNO ED ESTERNO

Ceroli Mirko  (Castello di 

B.za)

Binda Elena (Infanzia)

Brognoli M. Elisabetta 

(Secondaria) 

Maggioni Luigia  (La 

Valletta 2)

Riva Ernesta (S. Maria 

Hoè)

Capizzi Paola (La Valletta 

1)

n. 1 ATA (Segreteria)



PROSECUZIONE La Protezione Civile siamo noi.
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- Conoscere le criticità idrogeologiche del proprio 

territorio per prevenire incidenti/danni 

- Produrre documenti/elaborati di sintesi e 

divulgativi per favorire la diffusione della cultura 

della sicurezza.

- Formare gli studenti delle classi seconde sc. 

secondaria con elementi di Primo Soccorso e delle 

classi terze con le basi della sicurezza stradale.

- Sperimentare il Piano di Emergenza Comunale. 

Conoscere le realtà del soccorso del territorio.

- Ampliare la conoscenza del proprio territorio 

(Unione e Castello di B.za) a livello 

storico/geografico e culturale (intervento biennale).

alunni del Primo ciclo di 

Istruzione, a partire dalla 

classe V sc. primaria.

tutte le classi  Quinte sc. 

primaria, tutte le classi 

Prime e tutte le classi 

Seconde sc. secondaria 

e le due classi Terze T.P. 

della sc. secondaria.

- Finalità generale: assumere nella routine del proprio 

vissuto atteggiamenti di prevenzione del rischio. 

- Metodologie e strumenti: simulazioni di eventi 

calamitosi, interventi educativi in aula, uscite 

didattiche a piedi nel territorio e/o con trasporto, 

approccio concreto alle emergenze. Esercitazioni con 

messa in pratica delle manovre di Primo Soccorso. 

- Realizzazione segnaletica verticale lungo i 

sentieri/sorgenti/passaggi ripristinati a seguito 

intervento di manutenzione degli studenti sc. 

Secondaria (completamento).

-	VVF di Merate/Lecco -

	Croce Bianca per la sc. 

primaria di Castello di 

B.za (in collab. con il 

comune) e Croce Rossa 

(sez. di Merate) per la sc. 

secondaria -	volontari 

dei Gruppi comunali di 

Protez. Civile dell’Unione 

della Valletta e/o di 

Castello di B.za  -

	volontari di associazioni 

del territorio dell’ICS -

	comuni dell’Unione 

Lombarda della Valletta e 

di Castello di B.za -

	agenti di Polizia Locale 

del territorio dell’ICS

si rimanda al paragrafo 

precedente
SI

Scuole della rete di scopo 

PC di Missaglia

si veda il punto 

successivo

-	ottobre 2020: contatti 

con Enti esterni/ Enti 

Locali/Polizia Locale e 

associazioni di 

volontariato per valutare 

le disponibilità 

-	da ottobre a dicembre 

2020: interventi didattici 

nelle classi Quinte sc. 

primaria

-	primavera 2021 : 

interventi di educazione 

alla sicurezza stradale 

con operatori  gli agenti 

di P.L. per le classi Terze 

sc. secondaria

-	da definire: intervento 

della CRI/Croce Bianca 

per manovre base di 

primo soccorso per le 

classi seconde sc. 

Secondaria (primavera) e 

per la sc. primaria di 

Castello di B.za

-	da febbraio a aprile 

2021: interventi didattici 

nelle classi Prime e 

Seconde sc. secondaria

-	aprile/maggio 2021: 

visita guidata alla 

caserma/centrale 

operativa dei VVF o della 

P.C.

INTERNO

Sc. primaria: n. 1 docente 

per ogni classe V ch e si 

coordina con il preposto 

per la sicurezza del 

plesso - Sc. Secondaria: 

n. 1 docente referente per 

ogni classe coinvolta che 

si coordina con la 

presposto alla sicurezza, 

prof. Brognoli

NUOVO
         Progetto ISTRUZIONE 

DOMICILIARE “LA SCUOLA IN 

CASA” 
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•	prevenire l’abbandono scolastico;

•	favorire la continuità del rapporto 

insegnamento/apprendimento

•	mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di 

provenienza

•	garantire il diritto allo studio

•	conservare e sviluppare abilità cognitive e 

conoscenze disciplinari;

Alunni che, per motivi 

diversi, non possono o 

riescono a frequentare la 

scuola

 LE CLASSI della 

PRIMARIA e della 

SECONDARIA  

DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO

•	percorsi didattici calibrati

•	valorizzazione delle potenzialità 

•	libri di testo, schede operative e strumenti alternativi

•	materiale strutturato e non

 •	docenti  dell'ospedale 

•	equipé medica 

•	fisioterapisti  •	operatori  

sanitari •	assistenti sociali 

•	educatori

AST; Servizi Sociali 

comune di residenza 

dell'alunno; 

Retesalute/La Vecchia 

Quercia in caso di 

intervento di ADM

SI
Scuola Polo Liceo Statale 

Maffeo Vegio di Lodi

Da valutare, in caso di 

attivazione, a seconda 

dei casi

Da valutare, in caso di 

attivazione, a seconda 

dei casi

INTERNO
Indicabili solo nel caso di 

attivazione dello stesso.

NUOVO La Valletta 1 online 
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- Costruire senso di appartenenza al territorio e al 

Plesso

- Utilizzare applicazioni e software per la 

costruzione di siti

- Raccontare con supporti multimediali esperienze 

di classe

- Acquisire competenze di organizzazione e 

strutturazione delle informazioni 

Tutti gli alunni del Plesso Tutte

Migliorare le competenze comunicative e sviluppare il 

senso critico rispetto alle esperienze che si vivono 

all’interno della propria realtà scolastica attraverso la 

costruzione di un giornale online di plesso con uscita 

quadrimestrale .

- Lavori di gruppo attraverso l'uso di documenti 

condivisi

- Didattica laboratoriale trasversale

- Didattica esperienziale

- Pc 

- Lim

- Macchina fotografica

- Materiale di facile consumo e manipolativo

- Attrezzi

nessuno nessuno No L'intero anno scolastico

1- Durante il primo 

quadrimestre le classi 

organizzeranno il 

materiale da pubblicare 

sul giornalino

2- Pubblicazione numero 

1

3- Durante il secondo 

quadrimestre le classi 

organizzeranno il 

materiale da pubblicare 

sul giornalino

4- Pubblicazione numero 

2

INTERNO Tutti i docenti del Plesso

NUOVO
Profumo di cielo e di terra: 

esperienze tra "fuori" e "dentro"
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– Acquisire autonomie di base rispetto alla 

preparazione dell’equipaggiamento per uscire e 

per rientrare in base alla stagione (scarpe, felpa, 

giacca, cappello, sciarpa, guanti) e rispetto 

all’igiene personale (cambiare gli indumenti 

eccessivamente sporchi o bagnati, lavarsi le mani)

– Conoscere ed esplorare il contesto naturale a 

disposizione attraverso i cinque sensi

- Osservare ciò che ci circonda nel qui ed ora 

attraverso l’individuazione di dettagli che 

caratterizzano l’altro (unicità) e gli elementi di 

uguaglianza (raggruppamento in classi di 

significato), ma anche le variazioni nell’arco del 

tempo (mutamenti di giorno in giorno e stagionali)

- Manipolare i materiali singoli e in combinazione 

tra loro, attraverso l’utilizzo della mano 

principalmente, ma anche attraverso il corpo (es. 

piedi, braccia, gambe..), sperimentando i concetti 

di consistenza, temperatura, umidità, grandezza, 

colore, ecc.

-Potenziare la motricità generale e fine 

(sperimentazione del proprio corpo nello spazio in 

relazione agli elementi naturali, animati e inanimati, 

nei movimenti coordinati occhio/mano, unilaterali, 

bilaterali, bimanuali, di equilibrio, di flessione, di 

stiramento, ritmati e/o automatici, di forza, 

resistenza muscolare, e dosaggio dell’energia)

– Sviluppare il linguaggio attraverso la 

Tutti i bambini sezioni A, B, C, D

FINALITA'

Creare un legame costante e intenso fra bambino e 

natura 

Migliorare il senso di benessere psico-fisico 

(promozione della salute, miglior gestione della 

iperattività, aumento della concentrazione, migliore 

gestione dello stress, inclusione)

Vivere l'ambiente esterno come luogo educativo 

Promuovere una forte circolarità tra il “dentro” e il 

“fuori”

Sostenere gli apprendimenti, lo sviluppo sensoriale, 

la maturazione cognitiva ed emotiva

Incentivare la conoscenza di sé stessi, delle proprie 

capacità e dei propri limiti

Sviluppare l'identità per riconoscersi come soggetto 

capace

Promuovere la sicurezza e la salvaguardia di se 

stessi e degli altri

Migliorare la socializzazione e le interazioni

Nutrire l’intelligenza etica e naturalistico-ambientale 

attraverso l’esperienza diretta con la natura 

METODOLOGIE

Educazione all’aperto dove l’ambiente esterno viene 

strutturato come ambito educativo

Educazione all’aperto in alternanza con l’educazione 

all’interno della scuola

Apprendimento attivo ed esperienziale: il bambino è il 

protagonista attivo del processo educativo, e non un 

ricevente passivo dell’azione dell’adulto.

Esplorazione e scoperta

Procedere per prove ed errori

Stile educativo del possibile per superare quello dei 

Le insegnanti  e le 

collaboratrici del plesso; 

famiglie, volontari

Amminstrazione 

comunale
No

Dal mese di novembre al 

mese di maggio

1-	Definire una mappa 

di fatto del giardino, delle 

zone naturali ed artificiali, 

che mette in rilievo 

elementi 

naturalistici/strutturali, 

elementi risorsa/pregio, 

elementi di criticità

2-	Condividere ed 

esplicitare da parte del 

gruppo docenti le regole 

del giardino facendo 

riferimento allo stile 

educativo del possibile e 

superando quello dei 

divieti

3-	Preparare l’uscita in 

giardino insieme ai 

bambini; condividere 

modi e regole di stare 

all’aperto 

4-	Uscire con regolarità e 

osservare cosa fanno i 

bambini: cosa attira il loro 

interesse, come lo si può 

sostenere per farlo 

evolvere 

5-	Identificare i luoghi di 

interesse per i bambini, le 

parti del giardino sicure e 

rilassanti, le zone 

considerate 

potenzialmente 

INTERNO ED ESTERNO Tutti i docenti del plesso



PROSECUZIONE ORIENTAMENTO FS
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o	Favorire la conoscenza di sé.

o	Conoscere l'offerta formativa della Scuola 

secondaria di II grado.

o	Compiere una scelta consapevole

Alunni della Scuola 

secondaria di I grado e 

loro famiglie

Tutte le classi

o	Compiere scelte consapevoli

o	Proporre test (BPA-3), questionari,  discussioni in 

classe, colloqui individuali.

o	Organizzare incontri in presenza con le scuole di II 

grado, compatibilmente con l’attuale situazione 

sanitaria.

o	Organizzare interventi di esperti 

(CONFARTIGIANATO, CONFINDUSTRIA, 

CONFCOMMERCIO), compatibilmente con l’attuale 

situazione sanitaria.

o	Aderire a eventuali proposte della Provincia di 

Lecco o di altri enti, se compatibili con la sicurezza 

dell’utenza.

o	Usare software e pubblicazioni specifiche.

Docenti della Scuola 

secondaria di II grado che 

presentano la propria 

O.F.; CFP, IeFP e Istituti 

di II grado presso cui gli 

alunni DA effettuano le 

osservazioni; Psicologo 

di Istituto (Retesalute); 

Personale di segreteria.

Provincia di Lecco; 

Ufficio Scolastico 

Territoriale; 

CONFINDUSTRIA, 

CONFCOMMERCIO, 

CONFARTIGIANATO; 

SI
Attività finalizzate alla 

scelta della scuola di II 

grado da frequentare.

o	Tutto l’anno scolastico.  

o	L’intervento dello 

psicologo interno alla 

scuola (Retesalute) 

avverrà a settembre, a 

recupero di quanto non 

realizzato a marzo-aprile 

causa Covid 19, e a 

ottobre/novembre per le 

classi terze; a 

marzo/aprile per le classi 

seconde.

L’intervento dello 

psicologo interno alla 

scuola (Retesalute) 

avverrà a settembre, a 

recupero di quanto non 

realizzato a marzo-aprile 

causa Covid 19, e a 

ottobre/novembre per le 

classi terze; a 

marzo/aprile per le classi 

seconde.

o      Gli incontri con il II 

grado avverranno nel 

corso del I quadrimestre.

o      Le osservazioni per 

gli alunni DA si 

realizzeranno nel II 

quadrimestre.

o      Gli incontri con le 

associazioni di categoria 

avverranno nel II 

quadrimestre.

o      L'offerta formativa  

del territorio verrà 

illustrata alle classi 

seconde nel corso del II 

quadrimestre.

o      L'incontro di 

formazione con i genitori 

avverrà alla fine del II 

quadrimestre.   

INTERNO ED ESTERNO

Fumagalli Tamara. N. 7 

Docenti orientatori classi 

seconde e terze.



PROGETTO DENOMINAZIONE PROGETTO
RESPONSABIL

E PROGETTO

OBIETTIVI  :  (Descrivere gli obiettivi  misurabili che si 

intendono perseguire)
DESTINATARI   CLASSI COINVOLTE

FINALITÀ- METODOLOGIE  E 

STRUMENTI
PERSONE COINVOLTE ENTI COINVOLTI

RAPPORTI CON ALTRE 

SCUOLE
SE SI' QUALI TEMPI FASI DI REALIZZAZIONE PERSONALE... DOCENTI INTERNI: nominativo

PROSECUZIONE Progetto Cyberbullismo
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1) Creare una modalità di lavoro che favorisca azioni di 

sistema, sinergia e collaborazione tra i vari soggetti 

istituzionali e territoriali per progettare  un comune piano 

d’azione contro le varie forme di prepotenze e bullismo 

2) Coinvolgere, attraverso iniziative di informazione e 

formazione, insegnanti e genitori, per una formazione 

specifica sui principali strumenti del Web e sulle diverse 

tipologie di atti prevaricatori e persecutori in rete (dal loro 

riconoscimento al primo intervento preventivo)

4) Predisporre e sperimentare percorsi didattici che 

coinvolgano i ragazzi, orientandoli ad un uso responsabile 

del web e dei social network.

I docenti, gli alunni ed i 

genitori della Scuola 

Secondaria.	

- classi prime: intervento 

psicologa dott.ssa Caglio 

per 4 ore (16 ore totali) - 

classi seconde: attività 

psicologa per 4 ore  (12 

ore totali)  + attività 

relative alla sicurezza in 

rete gestite dal prof. E. 

Fumagalli - classi terze: 

intervento psicologa 

dott.ssa Caglio per 3 ore 

con alunni e genitori (6 

ore totali). Eventuale 

intervento (sempre per le 

classi terze) con le Forze 

di Polizia del Territorio in 

collaborazione con la 

psicologa (4 ore)

. a livello di PROMOZIONE:

- Promuovere azioni che favoriscono 

l’integrazione, l’accoglienza, lo star 

bene a scuola

- Sviluppare la consapevolezza del 

proprio modo di porsi e di relazionarsi 

con il gruppo classe

- Stimolare la consapevolezza di ciò 

che è Internet

- Promuovere la consapevolezza del 

proprio modo di utilizzare gli strumenti 

informatici 

. a livello di  PREVENZIONE

- Sviluppare competenze relazionali 

necessarie per instaurare rapporti 

basati sul rispetto di Sé e degli altri         

- Accompagnare i ragazzi ad un uso 

consapevole, sicuro e responsabile 

delle nuove tecnologie

- Sviluppare la capacità di 

immaginazione e pensiero critico

Psicologo (dott.ssa 

Caglio)
Retesalute No Tutto l'anno scolastico.

Primo quadrimestre: classi prime, 

seconde e terze (intervento dott.ssa 

Caglio)

Secondo quadrimestre:  classi 

seconde (prof. Fumagalli E.)

INTERNO ED 

ESTERNO

Prof. Emanuele Fumagalli + docenti e/o 

coordinatori delle classi coinvolte

PROSECUZIONE
PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE 

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO
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Identificare precocemente i bambini “a rischio”, in modo da 

consentire interventi mirati

Sensibilizzare le famiglie sul tema dei disturbi specifici 

dell’apprendimento

Alunni delle classi prime 

e seconde dei Plessi delle 

Scuole primarie dell'ICS

9

La finalità del progetto è 

l’individuazione dei fattori di rischio 

che potrebbero sfociare in una 

difficoltà o in un disturbo 

dell’apprendimento per intervenire con 

un approccio didattico mirato in caso 

di necessità.

  Come metodologie verranno 

utilizzate somministrazioni collettive di 

scrittura e individuali di lettura.

  Gli strumenti previsti sono: Test delle 

16 parole e prove MT

Collaborazione con la 

psicologa d’Istituto 

Dott.ssa Francesca 

Caglio dell’Azienda 

Speciale Retesalute

Retesalute No Intero anno scolastico

CLASSI PRIME:

Incontro psicologa-insegnanti 

referenti (1h gennaio)

Dettato delle 16 parole (0,5h x 5 = 

2,5h gennaio)

Elaborazione dati da parte della 

psicologa (1h x 5 = 5h febbraio)

Restituzione agli insegnanti referenti 

(1h x 5 = 5h febbraio)

Prova MT di lettura (2,5h x 5 = 12h 

marzo)

Elaborazione dati da parte della 

psicologa (2h x 5 = 10h aprile)

Restituzione agli insegnanti referenti 

(1h x 5 = 5h aprile)

Dettato delle 16 parole re-test (0,5h x 

5 = 2,5h maggio)

Elaborazione dati da parte della 

psicologa (1h x 5 = 5h maggio)

Restituzione agli insegnanti referenti 

e progettazione attività di 

potenziamento (1h x 5 = 5h giugno)   

Colloqui con famiglie per prime 

comunicazioni (2h x 5 = 10h giugno)

classi 1°: h. 63

CLASSE SECONDA:

Dettato di brano (1h x 4 = 4h 

novembre)

Elaborazione dati da parte della 

psicologa (2h x 4 = 8h novembre)

Prova MT di lettura (2,5h x 4 = 10h 

novembre)

Elaborazione dati da parte della 

INTERNO ED 

ESTERNO
Laura Brambilla Maura Cocchi

PROSECUZIONE ORIENTAMENTO
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o	Favorire la conoscenza di sé.

o	Conoscere l'offerta formativa della Scuola secondaria di 

II grado.

o	Compiere una scelta consapevole

Alunni della Scuola 

secondaria di I grado e 

loro famiglie

Tutte le classi

o	Compiere scelte consapevoli

o	Proporre test (BPA-3), questionari,  

discussioni in classe, colloqui 

individuali.

o	Organizzare la Giornata 

dell’Orientamento Orientiamoci: da La 

Valletta verso il futuro, V edizione (10 

o 17 ottobre 2019) presso il Plesso di 

La Valletta 1, partecipare a giornate di 

scuola aperta, alle iniziative 

eventualmente proposte dalla 

Provincia di Lecco o da altri enti.

o	Organizzare interventi di esperti 

(CONFARTIGIANATO, 

CONFINDUSTRIA, 

CONFCOMMERCIO)

o	Usare software e pubblicazioni 

specifiche.

Docenti e alunni della 

Scuola secondaria di II 

grado che presentano la 

propria O.F.      anche 

attraverso laboratori. 

Psicologo di Istituto 

(Retesalute); Personale di 

segreteria.

CFP, IeFP e Istituti di II 

grado presso cui gli 

alunni DA effettuano le  

osservazioni; Provincia di 

Lecco; Ufficio Scolastico 

Territoriale; 

CONFINDUSTRIA, 

CONFCOMMERCIO, 

CONFARTIGIANATO

SI GdO, open day. Tutto l’anno scolastico.  

L’intervento dello psicologo interno 

alla scuola (Retesalute) avverrà a 

settembre, a recupero di quanto non 

realizzato a marzo-aprile causa Covid 

19, e a ottobre/novembre per le classi 

terze; a marzo/aprile per le classi 

seconde.

INTERNO ED 

ESTERNO

Riva M. Alessandra, Fumagalli Tamara; 

Docenti orientatori classi terze (N. 4) e 

classi seconde (N. 3); Docente di supporto 

tecnico per GdO (N. 1). 

PROSECUZIONE
“A scuola di sport – Lombardia in gioco a.s. 2020 - 

2021”
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•	Acquisire  abilità motorie che concorrono allo sviluppo 

globale della personalità;

•	coinvolgere gli alunni con disabilità e  quelli con difficoltà 

relazionali ;

•	favorire una partecipazione attenta e impegnata alle varie 

forme di gioco, collaborando con gli altri;

•	rispettare le regole nella competizione sportiva, accettare 

la sconfitta e vivere la vittoria con senso di responsabilità;

•	favorire la cultura del movimento in relazione a un sano 

stile di vita.

Alunni delle Scuole 

primarie di Castello B., La 

Valletta 1,La Valletta 2,  

S.Maria Hoè

Tutte e  22 le classi

Promuovere e valorizzare l’attività 

motoria nella scuola primaria non solo 

come attività fisica, ma anche 

relazionale e cognitiva attraverso un 

approccio flessibile e attento alle 

caratteristiche di ciascun gruppo,  

attività presentate in forma ludica e l’ 

utilizzo di vari attrezzi ginnici.

Esperti laureati e formati 

dal Coni
Coni Lombardia No ----

Da novembre 2020  a 

maggio 2021

Per ogni classe è' prevista un'ora a 

settimana per un totale di venti ore 

all'anno.

INTERNO ED 

ESTERNO
Tutte le insegnanti di educazione fisica



PROSECUZIONE PROGETTO CONTINUITA'
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- Dare continuità al lavoro educativo e didattico dei diversi 

ordini di scuola.

- Progettare ed attuare esperienze didattiche di continuità.

- Progettare ed attuare attività di accoglienza per gli alunni 

delle classi ponte.

- Progettare ed attuare open day per i tre ordini di scuola 

(infanzia/primaria/secondaria).

- Costituire gruppi classe, per i diversi ordini di scuola, 

tenendo conto dei criteri adottati dal collegio docenti.

Tutti gli alunni dell'ICS e i 

genitori delle classi ponte
Tutte le classi dell'ICS

1. Promuovere e progettare attività di 

continuità, riferite alle fasi di passaggio 

dalla Scuola dell’infanzia a quella        

primaria e secondaria di primo grado.

2. Assicurare un continuum di 

opportunità educative a tutti gli alunni 

nel loro sviluppo individuale e 

formativo.

3. Individuare iniziative comuni per 

assicurare operativamente la 

continuità.

4. Consolidare la continuità del 

curricolo, conformemente alle 

Indicazioni nazionali per la Scuola 

dell'infanzia e il primo ciclo di 

istruzione. 

Docenti dell'ICS Nessuno SI
Scuole paritarie del 

territorio

- Attività didattiche di 

continuità: intero anno 

scolastico - Attività 

organizzative: 1) open 

day (dicembre/gennaio); 

2) attività di accoglienza 

per gli alunni delle classi 

ponte (Primaria: 

aprile/maggio; 

secondaria: 

dicembre/gennaio) 3) 

attività di accoglienza per 

alunni con disabilità 

(aprile/maggio) 4) 

scambio informazioni 

sugli alunni delle classi 

ponte e formazione 

gruppi classe 

(maggio/giugno)

Si veda risposta precedente. INTERNO

- Docenti che costituiscono la commissione 

formazione classi e che sono referenti della 

continuità nei plessi: Vismara Marina, 

Fumagalli Rosella, Bonfanti Gloria, De Biasi 

Nicolina, Fisichella Carmen ( 3 ore a testa 

per le docenti delle primarie e 2 ore per la 

docente dell'Infanzia).

- Docenti che si occuperanno di 

organizzare gli open day nei plessi 

dell'Infanzia e della primaria : 

Infanzia: Binda Elena e Fisichella Carmen

Primaria: Fumagalli Rosella, Valtolina 

Claudia, Corbetta Ivana, Ceroli Mirko, 

Romano Ignazio, Novati Rosanna, De Biasi 

Nicolina, un'altra docente de La Valletta 2 

che sarà indicata a settembre.

(Un'ora per ciascuno dei docenti in elenco)

- Completamento attività pratico-espressiva 

legata al progetto di continuità "Giochiamo 

con il Giallo" interrotta durante l'anno 

scolastico 2019/2020 a causa della 

sospensione delle lezioni in presenza 

(classi prime della secondaria ed 

eventualmente alcune terze): prof. Filipetto 

Anna (n. 6 ore)

PROSECUZIONE
Educazione alla salute, ambiente e mensa 

scolastica
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Far conoscere  le sostanze nutritive necessarie al nostro 

organismo per un’alimentazione bilanciata e preventiva

Far riflettere sul proprio stile alimentare

Interrogarsi insieme sui “miti” alimentari

Favorire una valutazione attenta della pubblicità e delle 

notizie sull’alimentazione fornite dai mass media, 

imparando a leggere le etichette nutrizionali

Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di competenze 

interpersonali

Sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali

Correggere le errate credenze dei ragazzi sull’accettazione 

dell’uso di alcol, tabacco e sostanze psicoattive

Migliorare le conoscenze dei rischi sull’uso di tabacco, alcol 

e sostanze psicoattive

Conoscere le differenze fra ruoli sessuali e riflettere sugli 

stereotipi socio-culturali.

-     Conoscere i cambiamenti e le emozioni collegati allo 

sviluppo puberale al fine di saperli affrontare con serenità

-      Sollecitare la riflessione sull’influenza che un ambiente 

pulito esercita sulla nostra salute e sulla qualità di vita

-      Promuovere l’acquisizione di consapevolezza circa il 

proprio ruolo nella protezione dell’ambiente

-      Promuovere l’acquisizione del  concetto di 

ecosostenibilità attraverso comportamenti da adottare 

nell’ambiente scolastico quali la raccolta differenziata

-      Stimolare la riflessione dei giovani studenti sulle cause 

dell’inquinamento ambientale, per favorire il rispetto del 

territorio in cui si vive 

Alunni dei tre ordini di 

scuola
Tutte

Educare alla conoscenza di sé, degli 

altri e dell’ambiente 

Acquisire norme comportamentali che 

favoriscano il mantenimento di un 

buono stato di salute

Acquisire norme comportamentali che 

favoriscano il rispetto dell’ambiente e 

delle biodiversità

Conoscere i cambiamenti e le 

emozioni legati alla sfera affettivo-

sessuale

Ottimizzare il servizio mensa 

Personale interno ed 

esterno come di seguito 

specificato

Parco regionale di 

Montevecchia e valle del 

Curone AIDO sez. di 

Lecco ATS Brianza LILT 

di Merate  Servizi di 

ristorazione scolastica 

Amministrazione locale 

Silea  Cooperativa 

Demetra  Missione 

Consolata di Bevera 

Apicoltura Ravasi 

Legambiente WWF Lario 

Reti Holding

SI

Scuola capofila delle 

RSPS della provincia di 

Lecco: IC Lecco 3 

Stoppani.

Intero anno scolastico
Da definire in accordo con gli esperti 

di ogni attività

INTERNO ED 

ESTERNO

Colzani Marta

Nunziata Angela

Pirovano Miriam

Tentori Chiara

Tentorio Luisa

Vismara Marina




