
N.
PLESSO/I 

COINVOLTO/I
PROGETTO RESPONSABILE OBIETTIVI 

1

Scuola 

Secondaria di 

primo grado

Intercultura secondaria Daniela Colombo  

- Pianificare l’attività con gli educatori di “Dire, fare … crescere” (attività pomeridiana di 

divertimento, di supporto allo studio e di ascolto-conoscenza). - 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). Come 

scritto nel monitoraggio, poiché è emersa in maniera preponderante la necessità di 

rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni stranieri attraverso un congruo numero 

di ore di facilitazione, sarebbe auspicabile che la scuola secondaria, al proprio interno, 

possa organizzare un Progetto di alfabetizzazione italiana, per rispondere alle criticità 

emerse. - Organizzare intervento proposto da Mani tese, per le classi prime, grazie ai fondi 

del gruppo missionario di SMH (S-cateniamoci: percorso di Educazione Civica, riferito alla 

schiavitù e allo sfruttamento al giorno d'oggi - tre ore a classe).

2

Sc. Prim. dalla 

cl. 4^  e                 

Sc. Sec.

La Protezione Civile siamo 

noi! 
Mirko Ceroli

- Conoscere le criticità ambientali del proprio territorio - Studiare e sperimentare il Piano di 

Emergenza Comunale - Produrre elaborati di sintesi

4
Sc. Prim.             

cl. 1^ e 2^

Prevenzione e individuazione 

delle difficoltà di 

apprendimento Screening 

DSA

Laura Brambilla - 

Maura Cocchi

Identificare precocemente i bambini “a rischio”, in modo da consentire interventi mirati 

Sensibilizzare le famiglie sul tema dei disturbi specifici dell’apprendimento

3
Sc. Prim. cl. 5^ e 

Sc. Sec.
Cyberbullismo Daniela Colombo 

- 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. - Coinvolgere (in relazione ai bisogni ed alla 

situazione epidemiologica), 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. - Predisporre e sperimentare percorsi 

didattici che coinvolgano i ragazzi, orientandoli ad un uso responsabile del web e dei social 

network.

5

Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

Progetto Continuità
Maria Elisabetta 

Brognoli

- Dare continuità al lavoro educativo e didattico dei diversi ordini di scuola. - Progettare e 

attuare esperienze didattiche di continuità. - Progettare e attuare attività di accoglienza per 

gli alunni delle classi ponte. - Progettare a attuare open day e progetti ponte per i tre ordini 

di scuola (infanzia, primaria, secondaria). - Costituzione gruppi classe, per i diversi ordini di 

scuola, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio Docenti.

PROGETTI A.S. 2022-2023



8

Sc. Sec.             

cl. 2^ A B D E          

cl. 3^ A B D

Certificazione linguistica  

DELF

- Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale. - Arricchimento 

lessicale. - Raggiungimento dei livelli di competenza linguistica A1/A2. - Preparazione degli 

alunni per sostenere l'esame di certificazione linguistica livello A1/A2

10

Sc. Sec.                  

cl. 1^ ABD         

cl. 2^ ABDE           

cl. 3^ ABD 

Madrelingua FRANCESE

- Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale. - Arricchimento 

lessicale. -Conoscenza e comprensione di aspetti culturali intrinsechi alla lingua in oggetto 

in un'ottica plurilingue. - Interazione orale con un parlante nativo. - Migliorare la 

competenza comunicativa. - Uso della lingua autentica

11 Sc. Sec.
Madrelingua INGLESE _ 

SCUOLA SECONDARIA

- Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale. - Arricchimento 

lessicale. -Conoscenza e comprensione di aspetti culturali intrinsechi alla lingua in oggetto 

in un'ottica plurilingue. - Interazione orale con un parlante nativo. - Migliorare la 

competenza comunicativa. - Uso della lingua autentica

12 Sc.  Prim.  
Madrelingua  INGLESE _ 

SCUOLA PRIMARIA

- Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale. - Arricchimento 

lessicale. -Conoscenza e comprensione di aspetti culturali intrinsechi alla lingua in oggetto 

in un'ottica plurilingue. - Interazione orale con un parlante nativo. - Migliorare la 

competenza comunicativa. - Uso della lingua autentica

13
Sc. Sec.     

Corso C

Madrelingua lingua 

SPAGNOLO

- Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale. - Arricchimento 

lessicale. -Conoscenza e comprensione di aspetti culturali intrinsechi alla lingua in oggetto 

in un'ottica plurilingue. - Interazione orale con un parlante nativo. - Migliorare la 

competenza comunicativa. - Uso della lingua autentica

Certificazione linguistica  

DELE 

Tamara Fumagalli

- Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale. - Arricchimento 

lessicale. - Raggiungimento dei livelli di competenza linguistica A1/A2. - Preparazione degli 

alunni per sostenere l'esame di certificazione linguistica livello A1/A2

6 Sc. Sec.      Orientamento Maria Alessandra Riva 

Favorire la conoscenza di sé.

Conoscere l'offerta formativa della Scuola secondaria di II grado.

Compiere una scelta consapevole

9
Sc. Sec.             

cl. 3^ A B C D

Certificazione linguistica  

KET

- Migliorare fluenza, pronuncia e intonazione nella produzione orale. - Arricchimento 

lessicale. - Raggiungimento dei livelli di competenza linguistica A2. Ppreparazione degli 

alunni per sostenere l'esame di certificazione linguistica livello A2

7

Sc. Sec.               

liv. A1 cl. 2^C, 

liv. A2 cl. 3^ C
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Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

Educazione alla salute, 

ambiente e mensa scolastica
Marta Colzani

- 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. - Promuovere una corretta alimentazione 

attraverso una merenda sana. - 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. - Apprendere 

attraverso esperienze concrete il concetto di filiera agroalimentare: dalla produzione/raccolta della 

materia prima alimentare fino al consumo da parte dell’uomo (Classe prima primaria LVB2).

- Promuovere la conoscenza degli animali che vivono nei nostri boschi, ricercando i segni della loro 

presenza (Classe seconda primaria LVB2).

- Conoscere la struttura del corpo necessaria e funzionale al volo degli uccelli (Classe terza primaria 

LVB2).

- Conoscere come le piante assorbono il nutrimento dal suolo (Classe quarta primaria LVB2).

- Promuovere le conoscenze rispetto ai tipi di roccia esistenti in natura (Classe quinta primaria 

LVB2).

- Stimolare la riflessione sulla cura e l’igiene dentale. 

- Conoscere  il proprio territorio dal punto di vista naturalistico, storico e geografico e sviluppare 

atteggiamenti di rispetto e cura (plesso di Castello Brianza).

15

Tutto il 

personale 

scolastico

A scuola sereni e sicuri
Mirko Ceroli

Formazione e aggiornamento ai sensi D.gls 81/2008

16

Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

Referenti DSA e Bes
Lucia Rinaldi -      

Anastasia Zumpano

- Offrire consulenza ai docenti nella compilazione dei PDP. - Offrire consulenza e supporto 

alle famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali In collaborazione con GLI, 

aggiornare e verificare il PAI. - Promuovere e diffondere iniziative formative relative 

all'inclusione di alunni DSA/bes. - Riallacciare i rapporti con la sezione lecchese dell'AID

17
Classi con DA 

CON AES

Verifica intermedia e finale 

dell’Assistenza educativa 

scolastica

Laura Brambilla- Maura 

Cocchi
Valutare e verificare l’assistenza educativa scolastica erogata dai comuni



18 Scuola Infanzia

Q come Quadro: linee, forme 

e colori
Tutte le insegnanti del 

plesso

- Campo d’esperienza, Il sé e l’altro: “II bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo”, “Si 

accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni”, “Si definisce e si articola 

progressivamente l’identità di ciascun bambino” - Provare stupore, meraviglia e curiosità -           - 

Esprimere le emozioni che l'arte e la bellezza suscita. - Esprimere liberamente il proprio punto di 

vista riconoscendone il valore - Percepire la propria bellezza interiore, riconoscerne il valore e 

rispettarla. - Esprimere e rappresentare il proprio sé attraverso linee, forme e colori Campo di 

esperienza, Immagini, suoni e colori: “L’arte educa al piacere del bello e al sentire estetico” - 

Osservare un quadro comprendendo ciò che rappresenta. - Cogliere il valore dell'opera artistica in 

quanto in grado di far emergere in superficie le emozioni e di goderle. - Partecipare alle esperienze 

che propongono un vissuto, legato al quadro presentato, in modo attivo. - Riprodurre attraverso i vari 

linguaggi espressivi il proprio senso del bello, superando lo stereotipo. - Riconoscere linee, forme e 

colori come alfabeto estetico della realtà circostante. Campo d’esperienza, I discorsi e le parole: “Il 

bambino sperimenta situazioni ricche di senso in cui acquista fiducia nelle proprie capacità 

espressive, descrive, racconta, immagina” - Descrivere gli elementi presenti in un quadro - 

Accompagnare le esperienze con un linguaggio appropriato per descrivere la realtà vissuta. - 

Introduzione di un linguaggio specifico riguardo linee, forme e colori Campo di esperienza, La 

conoscenza del mondo: “I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle 

proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri”, 

“apprendono le prime regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro 

azioni”. - Osservare con attenzione la natura cogliendone le caratteristiche (linee, forme e colori) - 

Rielaborare le esperienze con i diversi linguaggi - Attivare un comportamento rispettoso verso 

l’ambiente circostante Campo di esperienza, Il corpo e il movimento “L’azione del corpo fa vivere 

emozioni e sensazioni piacevoli, di rilassamento e di tensione, ma anche la soddisfazione del 

controllo dei gesti. La scuola dell’infanzia mira altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e di 

comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli 

oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e 

creatività.”       - Sperimentare con il corpo nella sua globalità linee, forme e colori - Tradurre 

l’esperienza corporea in gesti grafici sempre più raffinati.

19
Sc. Prim. di    

Castello di B.za 

Rugby in English Immacolata Barbuto 

Ascoltare consegne e messaggi orali e metterli in pratica. 

Potenziare la competenza della comunicazione orale in lingua inglese, apprendendo e 

utilizzando la terminologia e le strutture sintattiche attraverso la pratica ludico sportiva. 

Progettare un semplice gioco o sequenza motoria in inglese, utilizzando il lessico e le 

strutture apprese.   

20

Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

Valutazione

Miriam Elisabetta 

Pirovano  -                     

Daniela Colombo

Aggiornamento e condivisione di documenti e strumenti per la valutazione. Adeguamento 

dei documenti di valutazione della Scuola primaria, in particolare in riferimento all’O.M. 172 

del 4 dicembre 2020. Organizzazione delle Prove Invalsi a. s. 2022/2023 per la Scuola 

primaria e secondaria (CBT). Diffusione ai docenti di comunicazioni e materiali pubblicati 

dall’Invalsi. Partecipazione ai processi di autovalutazione della scuola (RAV) in 

collaborazione con il DS.



21
Sc. Prim. 2 di La 

Valletta Brianza 

La musica si racconta
Chiara Tentori

-Sviluppare le capacità e attività di memorizzazione, di individuazione, di selezione.                 

- Sviluppare le capacità di ascolto dei suoni e della musica :attenzione, concentrazione e 

percezione.  - Sviluppare le capacità e attività ritmico-sonore prodotte dal corpo e dagli 

strumenti (tra cui il flauto dolce).  - Conoscere gli elementi di base del codice musicale 

(ritmo, melodia, timbro, dinamica). - Conoscenza brani tratti da vari generi musicali. - 

Ricercare gesti motori semplici, armonici e funzionali alla percezione sonora. - Esprimere 

sentimenti attraverso gesti e danze.

22
Sc. Prim. di    

Castello di B.za

Mettiamoci all'opera! Enrica Cagliani

- Conoscere il genere musicale operistico e il ruolo sociale che ha rivestito nell'epoca 

storica in cui è nato

- Conoscere il compositore (Mozart) e la trama dell'opera presa in considerazione (Il flauto 

magico) e i suoi messaggi ancora attuali

- Sapersi esprimere con il canto

- Imparare a collaborare in gruppo per la realizzazione di un prodotto comune

23
Sc. Prim. di        

S. Maria Hoè

Esploriamo il territorio
Liliana Conti

Promuovere e far conoscere il nostro territorio attraverso la sua storia locale, la sua 

geografia e i suoi molteplici aspetti naturalistici.

24
Sc. Prim. di        

S. Maria Hoè

“I giochi olimpici giocati da 

clown epici”.

Maristella Giovanna 

Primo

1. Conoscere in modo ludico alcuni elementi della Storia antica (le Olimpiadi, alcuni 

personaggi epici) 2. Conoscere il Clown Bianco e l'Augusto: le loro caratteristiche fisiche, 

l'abbigliamento, le modalità comportamentali, le figure reali di cui vogliono essere simbolo. 

3. Saper assumere un ruolo specifico, conoscerne le regole e rispettarle. 4. Saper 

rispettare i tempi scenici. 5. Entrare il relazione con i compagni, attraverso modalità 

espressive nuove. 6. Saper lavorare in gruppo.



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 con disabilità 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).

Curare il passaggio di ordine di scuola (sia all’interno dell’ICS, sia con scuole secondarie di II grado) 

supportando le famiglie.

Collaborare con il Dirigente Scolastico nella supervisione dei prospetti riassuntivi da inviare all’UST.

Offrire consulenza ai docenti nella compilazione delle richieste di Assistenza Educativa.

Offrire consulenza e supporto alle famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali.

In collaborazione con GLI,  aggiornare e verificare il P.I.

Partecipare quando richiesto e/o necessario ai singoli GLO.

Curare i rapporti con gli Enti Locali e gli altri enti coinvolti nel progetto di vita degli alunni Disabili ( Ad esempio 

Casa di Sophia, RETESALUTE, Cooperativa “ La Vecchia Quercia”.).

Promuovere e/o diffondere  iniziative formative relative all’inclusione.

Coordinare lo sportello di counselling psicologico.

Collaborare con la Segreteria nella compilazione dell’anagrafe alunni disabili; 

Coadiuvare la segreteria nell’invio all’Ust e ai Comuni della documentazione necessaria.

Collaborare con il CTS per l’usufrutto di ausili in comodato d’uso.

Collaborazione con le referenti DSA e stesura di modulistica condivisa

Predisposizione dei Pei provvisori degli alunni di nuova certificazione

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 delle richieste di Assistenza Educativa.

Offrire consulenza e supporto alle famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali.

In collaborazione con GLI,  aggiornare e verificare il P.I.

Partecipare quando richiesto e/o necessario ai singoli GLO.

Curare i rapporti con gli Enti Locali e gli altri enti coinvolti nel progetto di vita degli alunni Disabili ( Ad esempio 

Casa di Sophia, RETESALUTE, Cooperativa “ La Vecchia Quercia”.).

Promuovere e diffondere  iniziative formative relative all’inclusione.

Coordinare lo sportello di counselling psicologico.

Collaborare con la Segreteria nella compilazione dell’anagrafe alunni disabili e dei questionari ISTAT; 

Coadiuvare la segreteria nell’invio all’Ust e ai Comuni della documentazione necessaria.

Collaborare con il CTS per l’usufrutto di ausili in comodato d’uso.

25

DA                    

Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

Piano delle attività in 

riferimento all’incarico di 

Funzione Strumentale 

Inclusione

Laura Brambilla -   

Maura Cocchi



26

Prime inglese 

terze francese 

Sc. Sec.

Potenziamento inglese e 

francese, secondaria

Silvia Milesi

Comprensione orale: Comprendere in modo globale semplici messaggi orali in lingua su 

argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana. Produzione orale: Interagire 

in brevi conversazioni su argomenti noti, riguardanti gli ambiti personali e la quotidianità. 

Comprensione scritta: Comprendere in modo globale testi scritti di varia tipologia su 

argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana. Produzione scritta: Produrre 

semplici testi scritti, attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana.

27
Sc. Prim. 1 di La 

Valletta Brianza

Piccole mani in movimento 

per valorizzare le differenze Docenti del Plesso

-Favorire il processo d’inclusione per tutti gli alunni con bisogni speciali del Plesso.

-Sperimentare attività manipolative per migliorare la motricità fine.

-Migliorare la motricità globale attraverso esperienze motorie.

-Implementare le relazioni e favorire la collaborazione attraverso il peer tutoring.

-Collaborare con esperti del territorio per creare una comunità educante. 

28

Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

Funzione strumentale PtOF Anna Allera 

Integrare ed aggiornare sulla base delle delibere degli organi collegiali e dei documenti 

prodotti dalle altre funzioni strumentali.

Tabulare i progetti presentati dai docenti. 

Monitorare i progetti del PtOF.

Presentare il PtOF agli utenti durante gli open-day.

Aggiornare la modulistica in sinergia con gli uffici.

30

Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

INTERCULTURA/  DISAGIO Manuela Corti

-Imparare a confrontare e rispettare valori e culture diversi. - Integrare socialmente gli 

alunni migranti - Supportare gli alunni nell’inserimento della nuova realtà ambientale. - 

Individuare i bisogni degli alunni migranti e individuare la disponibilità di docenti ad 

effettuare interventi di facilitazione. - 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 decostruire stereotipi e pregiudizi; - Mantenere 

legami di collaborazione con gli E.E.L.L, Associazioni e Volontari.

31

Scuole 

dell'Unione della 

Valletta

Promozione alla lettura
Giuseppina Laura 

Ammirata 

• Educare al piacere della lettura. • Sollecitare la motivazione all’ascolto. • Stimolare e 

arricchire l’immaginazione, la creatività, la capacità espressiva. • Presentazione di libri, 

attività ludico creativo, realizzazione di un prodotto. • Visita alla biblioteca dell’Unione 

Valletta sita in Santa Maria Hoè, conoscenza della sua organizzazione, uso del materiale 

libraio disponibile. • Trovare la capacità e la scelta sulle proprie preferenze librarie.

32

Sc. Inf.,             

Sc. Prim.         

Sc. Sec.

PERCORSI DI EDUCAZIONE 

CIVICA E CITTADINANZA  

GLOBALE 
Manuela Corti

-        SCUOLA DELL’INFANZIA “L’ACQUA: E CHI SE LA BEVE?” Cogliere l’importanza 

della questione idrica e la relazione tra stili di vita insostenibili in termini di consumo e 

sprechi di acqua e scarsità a livello mondiale.

-        SCUOLA PRIMARIA “TUTTI I SECRETI DEL CIBO” Fornire ai ragazzi gli strumenti 

necessari per leggere ed interpretare la complessa questione alimentare mondiale e del 

diritto al cibo.

-        SCUOLA SECONDARIA “S-CATENIAMOCI”: Conoscere le cause e i meccanismi 

che comportano le schiavitù moderne focalizzandoci sul lavoro minorile.

29
Sc. Inf.         

ultimo anno

Lingua INGLESE 

propedeutico  _ scuola 

infanzia

Tamara Fumagalli

1 Introdurre ai suoni, alla pronuncia e all' intonazione della L2. - 2 Base lessicale.             3 

Conoscenza di filastrocche, giochi e fiabe e racconti intrinsechi alla lingua in oggetto in 

un'ottica plurilingue.- 4 Ascoltare brevi testi narrativi in lingua straniera. - 5 Interazione 

orale con un parlante di lingua straniera. 



33

Scuole Primarie 

dell'Unione della 

Valletta

COMPITI ALLEGRI

Eleonora Panzeri -      

Anastasia Zumpano

-        supportare gli alunni nel momento dell’inserimento nella nuova realtà ambientale

-        supportare gli alunni nei compiti e nello studio;

-        supportare le famiglie; 

-        imparare a confrontarsi tra cultura diverse

-        creare legami di collaborazione con gli  E.E.L.L e altre Agenzie Educative per gestire 

il servizio 
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Sc. Prim.         

Sc. Sec.

AREA FORTE FLUSSO 

MIGRATORIO
Manuela Corti

- Sviluppare la capacità di comunicare in L2; - seguire i contenuti nelle diverse aree 

disciplinari, - appropriarsi della lingua dello studio; - Individuare i bisogni degli alunni 

migranti e individuare la disponibilità di docenti ad effettuare -interventi di facilitazione LIN
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Scuola 

Secondaria di 

primo grado

Impariamo l'italiano Silvia Milesi

1 Livello principianti (alunni neo arrivati in Italia): OBIETTIVI Comprensione orale: • 

eseguire semplici richieste ascoltate • comprendere semplici messaggi orali ricorrenti, 

relativi al lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana Produzione orale: • esprimere 

richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari • descrivere in modo semplice 

azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica • raccontare brevemente e semplicemente 

fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente Comprensione scritta: • leggere 

e comprendere brevi e semplici frasi • rispondere ad alcune semplici domande di 

comprensione individuando le informazioni principali • comprendere il significato globale di 

un testo breve e semplice • evidenziare e rilevare le informazioni principali di semplici testi 

Produzione scritta: • scrivere parole e brevi strutture sintattiche • scrivere semplici frasi, 

producendo eventualmente qualche espansione • produrre un breve e semplice testo 

descrittivo su di sé e la propria famiglia.                                                                            2 

livello intermedio (È la fase della lingua dello studio, dell’apprendimento della lingua delle 

discipline per alunni della scuola secondaria di I grado, studenti in Italia da qualche anno, 

ma ancora bisognosi di supporto nell’apprendimento della lingua dello studio) L’obiettivo 

didattico generale dei corsi di secondo livello sarà quello di fornire agli alunni gli strumenti 

linguistici necessari ad affrontare positivamente e significativamente l’esperienza 

scolastica, garantendo la possibilità di un approccio sereno agli apprendimenti relativi alle 

varie discipline. OBIETTIVI • Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti che si affrontano normalmente a casa, a scuola, nel tempo libero, 

ecc. •Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale. 

Descrivere esperienze e avvenimenti utilizzando un lessico appropriato. •Esporre 

brevemente ragioni, dare spiegazioni ed esprimere opinioni personali •Utilizzare il lessico 

specifico delle diverse discipline scolastiche
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Sc. Prim. 2 di La 

Valletta Brianza

Riscopriamo il nostro 

ambiente
Giuseppina Bottalico

-Conoscere una fattoria didattica gli animali e la loro alimentazione -Osservare e 

conoscere il processo di trasformazione delle materie prime fino al prodotto finito (Filiera 

Agroalimentare) -Conoscere il territorio e i vari tipi di rocce in particolare le rocce 

sedimentarie -Conoscere gli alberi del parco e le loro caratteristiche -Conoscere lo 

scoiattolo rosso e riconoscere nel territorio le tracce lasciate dagli animali -Conoscere la 

struttura e caratteristiche degli uccelli
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Scuola 

dell'Infanzia

PROGETTO DI 

PSICOMOTRICITA’:                 

L’ARTE DI ESSERE BELLI 

DENTRO

Tutte le insegnanti di 

plesso 

1- Facilitare la messa in gioco dell’espressività motoria di ogni bambino. 2- Facilitare le 

condizioni affinché ogni bambino trovi o ritrovi la propria dinamica di maturazione 

psicomotoria ovvero permettere ad ogni bambino di sviluppare le capacità di comunicare, 

creare e conoscere. 3- Creare uno spazio di esperienza sicuro e piacevole in cui ogni 

bambino può sperimentare e conoscere la propria individualità e identità. 4- Aiutare i 

bambini ad elaborare le proprie emozioni e i propri sentimenti. 5- Facilitare le capacità di 

simbolizzazione e la sperimentazione di diverse forme e modi di giocare il “chi sono” e “il 

chi posso far finta di essere”. 6- Aiutare i bambini a sintonizzarsi con le proprie risorse 

personali e a riconoscere quelle altrui; 7- Favorire nel singolo e nel gruppo il 

riconoscimento della propria bellezza interiore e di quella degli altri, prendendone 

consapevolezza per la realizzazione del proprio agire e mettendola a disposizione del 

gruppo.
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Sc. Prim. di    

Castello di B.za

Educazione ambientale e 

cultura del territorio Marina Vismara

-Conoscere e sperimentare il territorio di appartenenza - Scoprire la storia locale e la 

geografia del proprio territorio - Conoscere i molteplici aspetti naturalistici - Apprezzare il 

proprio territorio e sviluppare atteggiamenti di rispetto e di cura.
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Scuole primarie 

dell'Istituto
Scuola Attiva Kids Rosella Fumagalli 

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.


