
TITOLO DEL PROGETTO 

  

Soccorso rosa   

 CLASSI 

 

Classi terze della scuola 

secondaria di I grado 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPE 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 Competenze sociali e civiche 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Rendere i giovani consapevoli della 

necessità di risolvere i conflitti senza 

ricorrere alla violenza. 

 Sensibilizzare sul tema della violenza 

di genere, sul concetto stesso di 

violenza, sia essa verbale o fisica 

 Educare ad un rapporto sano tra i 

generi. 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

Incontri con esperti dell’Ospedale San 

Carlo. 

Metodologia interattiva volta a stimolare 

la partecipazione dei ragazzi 

Riflessioni degli studenti sul tema 

proposto 

 
 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classi terze che aderiscono al progetto all’interno della scuola secondaria di primo 

grado 

 



TITOLO DEL PROGETTO 

  

A scuola con l’I PAD  

 CLASSI 

1C, 1° e 3C della scuola 

secondaria di I grado  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
 Imparare a imparare 

 Competenza digitale  

OBIETTIVI SPECIFICI 
 costruire contesti educativi ‘attivi’ 
 creare un nuovo sistema di relazioni 

educative 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

 apprendimento cooperativo e per 

scoperta; peer tutoring; 

 sviluppo di strategie didattiche 

metacognitive; 

 individualizzazione didattica; 

 lezione attiva e partecipata con 

utilizzo di software didattici; 

 

 
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni della 1A, 1C e 3C  della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO 

  

Non è uno scherzo  

 CLASSI 

Tutte le classi seconde 

della scuola secondaria di 

I grado  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze in campo tecnologico 

 Competenza digitale  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Educare i ragazzi alla sicurezza 

informatica al fine di utilizzare in 

modo appropriato le potenzialità del 

web  

 Avvio all’uso consapevole dei social 

 Educare i ragazzi a riconoscere le 

forme più comuni di bullismo e 

cybercullsimo 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

Incontri frontali con esperti esterni 

dell’Associazione Valeria  

Approfondimenti sul web (definizione, 

funzionamento, terminologia, navigazione),le 

comunità virtuali,i virus, il furto di dati 

personali e lesione della privacy, 

adescamento online, il Cyber-bullismo 

 

 
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO 

  

 Un Consiglio Comunale dei 

Ragazzi per Buccinasco 

 

 
CLASSI 

Prime della scuola 

secondaria di I grado  
 

 

                                    

 

I 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Realizzazione di un percorso di 

educazione alla cittadinanza 

avvicinando i ragazzi ai temi della 

partecipazione, della rappresentanza e 

alla gestione del bene pubblico 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

  Presentazione agli alunni del progetto 

  Elezioni dei Consiglieri 

  Convocazione del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi ed elezione della Giunta e del 

Sindaco 

  Lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze 

  Laboratorio Video e Laboratorio Narrazione 

e Multiculturalità 

  
 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi prime guidati dai docenti di storia e da esperti esterni 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO 

  

Concorso sulla Costituzione 

italiana  

 CLASSI 

Terze scuola secondaria di 

I grado  
 

 

                                    

 

 

I 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riflessione guidata e partecipata sulla 

Costituzione italiana 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

Riflessioni guidate dai docenti sui temi 

proposti dal concorso 

 

Produzione di opere da parte degli alunni sia 

attraverso lavori di gruppo che individuali, il 

tutto sotto la guida dei docenti incaricati. 
 

  

 
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi terze guidati dai docenti di storia e arte 

 

 

 

 



PROGETTO CLIL  
Content and Language 

Integrated Learning 

Apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari in 

lingua inglese 

 

 

CLASSI 

Tutte le classi della 

scuola secondaria di I 

grado 
 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Imparare a imparare 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 sviluppo delle capacità espressive e di 

comunicazione in lingua inglese 

 comprensione di un testo in lingua 

straniera 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI: 
Potenziamento della lingua inglese 

attraverso lo studio di alcune discipline 

scolastiche quali geografia, storia 

dell’arte e scienze, in compresenza con 

il docente di materia 

 Ore: 15 ore sulle classi terze 

geografia; 5 ore sulle classi 

prime storia dell’arte, 5 ore sulle 

classi seconde scienze. 

 Attività previste in classe: 

brainstorming, lettura carte 

geografiche, giochi, 

interpretazione di grafici, 

lettura/comprensione testi, 

ricerca di informazioni in 

Internet, uso della lavagna 

interattiva (LIM), 

memorizzazione vocaboli. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 
 

 



TITOLO DEL PROGETTO 

 

IN&OUT  
contesti scolastici inclusivi e 

gratificanti 

 CLASSI 

Classi 1E e 1F della scuola 

secondaria di I grado 

 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Imparare a imparare 

 Comunicazione nella madrelingua 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Favorire lo sviluppo di contesti 

scolastici inclusivi e gratificanti  

 Favorire attività formative e creative 

a favore degli adolescenti più fragili e 

delle loro famiglie 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

Laboratori in orario scolastico rivolti al 

gruppo classe condotto dai docenti delle 

discipline che sperimentano Unità didattiche. 

 Laboratori rivolti a studenti con Bes, per 

approfondimento di tematiche disciplinari, in 

orario scolastico o extrascolastico, condotti 

da un docente interno e un educatore 

esterno. 

Si userà una metodologia esperenziale ed 

attiva. 

 
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi 1E e 1F  

 



 

PROGETTO   MIDDLE 

SCHOOL  MUSICAL 

 alunni selezionati delle 

classi della scuola 

secondaria di I grado  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo attraverso la passione per la musica e 

la recitazione delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Imparare a imparare 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 sviluppo delle capacità espressive e di 

comunicazione 

 sviluppo delle capacità manuali e 

tecniche 

 comprensione e traduzione del testo in 

lingua straniera 

 sviluppo delle abilità musicali 

 sviluppo delle capacità ritmiche e 

motorie 

 imparare a orientarsi  nello spazio 

scenico 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
 

 studio e analisi del testo originale 

 creazione di un copione in lingua 

inglese 

 attribuzione dei ruoli (cantanti/attori 

e ballerini) 

 messa in scena 

 allestimento scenografie 

 
 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI SELEZIONATI DELLA SCUOLA SECONDARIA  



TITOLO DEL PROGETTO 

  

Recupero  

 CLASSI 

Classi prime e seconde 

della scuola secondaria di 

I grado 

 
 

 

 

 

I  

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Imparare a imparare 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ripresa degli elementi base delle 

discipline italiano, matematica e inglese 

volti a consolidare  i prerequisiti 

necessari ad un apprendimento 

consapevole 

 Acquisizione di un metodo di studio 

autonomo ed efficace applicabile a più 

discipline. 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

Lezioni frontali e tutto ciò che il docente 

ritiene necessario in base agli alunni che 

frequenteranno i corsi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi prime e seconde individuati dai docenti   

 

 



TITOLO DEL PROGETTO 

  

Concorso Rotary  

 CLASSI 

Aperto a tutte le classi 

della secondaria di I 

grado  
 

 

    

I 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo  delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riflessione guidata e partecipata su 

temi di convivenza civile e 

responsabilità ambientale 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

Riflessioni guidate dai docenti sui temi 

proposti dal concorso 

 

Produzione di opere di vario genere (video-

prodotti materiali- racconti/poesie) da parte 

degli alunni sotto la guida dei docenti 

incaricati. 
 

  
 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi della scuola secondaria guidati dai docenti del consiglio di classe  

 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO  

SPORT PER TUTTI 

“SPORT ANCH’IO” 

 

CLASSE/I 

CLASSI 1°2°3° 

Scuola secondaria I grado 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 

 
Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Senso di iniziativa 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sviluppare una corretta cultura sportiva 

 Educare al rispetto delle regole 

 Favorire le relazioni sociali 

 Favorire l’inclusione 

 Migliorare le abilità nello sport scelto 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Preparazione e partecipazione alle gare dei 

campionati studenteschi di Atletica Leggera 

 
 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Tutti gli alunni del plesso 

selezionati in base alla loro volontà a partecipare e  

ai risultati ottenuti dopo prove attidudinali 

 



TITOLO DEL PROGETTO  

 

Corso propedeutico di  

          LATINO 

 CLASSI  

TERZE 

 

Secondaria di Primo Grado 
 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 

 

Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche 

Fornire gli elementi di base della lingua latina per consentire una 

scelta più consapevole del percorso scolastico successivo  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Consolidamento delle principali funzioni logiche della lingua 

italiana. 

Conoscenza delle principali caratteristiche della lingua latina. 

Primo approccio alla funzione logica dei casi latini. 

Conoscenza e capacità di applicazione degli elementi di base 

della lingua latina. 

Conoscenza e utilizzo di un repertorio lessicale latino di base. 

Consapevolezza della persistenza del lessico latino nella lingua 

italiana. 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

Lezioni frontali e partecipate  

(dieci lezioni di due ore ciascuna, da realizzarsi 

 il venerdi pomeriggio dal mese ottobre) 

Applicazione immediata delle regole apprese  

Esercizi di difficoltà graduale da svolgere prevalentemente 

 in classe   

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
Alunni delle classi terze   aventi come  prerequisito 

 OTTO  (8) in Italiano (nella scheda di valutazione finale 

 della classe seconda.) 

 Per un massimo di  40 iscritti 

 


